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PREFAZIONE

Per circostanze non del tutto dipendenti dalla mia

volontà, la stampa di questo volume continuò per poco

meno di diciotto mesi. Ciò spiega l'omessa indicazione

di alcune opere e di parecchi articoli ricevuti troppo

tardi per poterne profittare. Accenno, in via d'esempio,

la Histoire des doctrines économiques dell' Espinas, gli

articoli del Ritchie sopra Aristotile, dell' Oczapowski

su Montesquieu, del Saint-Marc sugli economisti tede-

schi ed austriaci, le monografie dell'Oertmann sull'eco-

nomia politica nel Corpus Juris Civilis, del Conigliani

sui pagamenti monetari, quelle del Dunbar sui banchi

di Venezia, del Sax sull'imposta progressiva, del Pat-

ten sulla teoria dinamica dell'economia, ecc.

Fu invece per semplice inavvertenza che non venne

citata, a pag. 308, l' interessante memoria di Riccardo

Zeyss sopra il fondamento filosofico della teoria econo-



XII PREFAZIONE.

mica di Smith {Adam Smith und der Eigennutz. Tu-

bingen 1889) della quale ho tenuto il debito conto nel

contesto di quel capitolo.

Conchiudo porgendo sentiti ringraziamenti a mio fi-

glio Emilio che compilò, con molta diligenza, Vindice

alfabetico, indispensabile per rintracciare prontamente

le notizie riguardanti gli autori citati in diverse parti

dell'opera.

Pavia, 30 maggio 1892.

L. C.



CENNI PRELIMINARI

Sembra naturale o, per dir meglio, ragionevole che lo

studio approfondito di una scienza qualsiasi si debba ini-

ziare con indagini propedeutiche, sull'oggetto, l'ufficio e lo

scopo che si propone, sui limiti che la distinguono e le re-

lazioni che la ricongiungono alle discipline affini, sulle di-

visioni più opportune delle materie che comprende, sui

metodi più acconci d'investigazione, sulle difficoltà che pre-

senta e quindi sulla importanza teorica e pratica della loro

risoluzione. Sembra poi conveniente che a tali ricerche teo-

riche succeda un'esposizione sommaria dell'origine, dei pro-

gressi e delle trasformazioni subite dalla disciplina mede-

sima nel corso dei tempi, per chiarirne, da ultimo, lo stato

presente, che si riflette nelle controversie agitate dai più

autorevoli rappresentanti delle varie scuole e in parte an-

che nelle critiche messe innanzi da avversari che non siano

del tutto incompetenti.

Cossa, fntrod. allo Stadio dell' Econ. Polii. (3.
a ediz.). 1
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Una tale necessità fu però ben di rado sentita dagli uo-

mini di genio ai quali dobbiamo i progressi più segnalati

delle scienze così fìsiche che morali, perchè essi, seguendo

le loro ispirazioni inventive e non scrivendo, d'ordinario,

per le scuole, dettarono le loro opere magistrali, senza punto

curarsi di far note ai lettori, nò le premesse da cui parti-

vano, nò gli scerpi a cui miravano, nò le vie prescelte per

arrivare più presto alla meta.

Di ciò l'economia politica fornisce una prova manifesta

ed interessante nelle opere dei suoi grandi maestri: Quesnay,

Turgot, Smith, Ricardo ed anche in quelle di molti illustri

loro continuatori, come il Thiinen, l'Hermann, il Mees ed

altri parecchi , che non dichiararono affatto od accenna-

rono solo alla sfuggita i fondamenti razionali delle loro

teorie.

Fu soltanto a datare dal terzo decennio di questo secolo

die alcuni scienziati e professori inglesi, anche in ciò precor-

rendo agli economisti d'altre nazioni, stimarono conveniente

d'occuparsi, in apposite monografie, delle definizioni (Malthus)

e del metodo (Stuart Mill) dell'economia politica, mentre altri

(Wliatclv. Senior e più largamente Cairnes) ne fecero og-

getto di corsi specialij i più sicuri risultati de' quali trovansi

riassunti e formulati, colle più rigorose cautele e col cor-

redo di larghe applicazioni, nel volume testò pubblicato

«lai Kc\iH'\ pregevolissimo per dottrina, precisione e chia-

rezza. Ed è (piesta pure una splendida testimonianza di

quel felice connubio dell'economia colla filosofia che ò tra-

dizionale e caratteristico nei più valenti scrittori della Gran
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Bretagna, cominciando da Hume e da Smith per venire fino

a Jevons e a Sidgwick.

Seguirono l'esempio degl'inglesi, dettando con vario suc-

cesso altri libri propedeutici , il Pickford in Germania , il

Dameth in Francia
;

il Carreras y Gonzalez in Ispagna e,

tra i viventi, il dottissimo Kautz, l'acuto Lampertico, il

profondo Menger ed i giovani ed operosi professori ame-

ricani Laurence-Laug-hlin e R. T. Elv.

Quindici anni or sono tentai io pure l'ardua impresa colla

mia Glòria aito studio dell'economia politica, compendiando,

sulle traccie dei migliori libri inglesi e tedeschi, i prelimi-

nari teorici dell'economia ai quali aggiunsi un sommario

storico-critico della scienza, frutto di studii pazienti, condotti

sulle fonti e sulle più recenti monografìe. Voleva, per tal

modo, supplire alla mancanza di notizie storiche che si ri-

scontra nelle migliori tra le opere teste citate, ad eccezione

di quella del Kautz. già fin d'allora antiquata, incerta nei

giudizi, difettosa nell'ordine, dilavata nella forma e ridon-

dante di particolari di dubbia utilità, ai quali difetti rime-

diarono soltanto in parte le pregevoli opere, esclusivamente

storiche, posteriormente pubblicate, dal Diihring, dall'Eisen-

ìiart e dall'Ingram. Perocché questi scrittori, o non tennero

conto degli ultimi risultati delle investigazioni speciali, di-

spersi in libri, opuscoli, articoli non facilmente accessibili

agli studiosi (Dùhring ed Eisenhart) o lo fecero soltanto

in parte (Ingram), od affastellarono, senza un sicuro cri-

terio nella scelta e nell'ordinamento, dati biografici e bi-

bliografici estranei all'argomento (AValcker), o giudicarono



4 CENNI PRELIMINARI.

gli autori principali con una critica, acuta sì, ma troppo

Bubbiettiva (Eisenhart ed Ingram) e talvolta persino con-

traria ai più elementari riguardi di urbanità (Diihring e

Walcker).

La favorevole accoglienza che ebbe quella operetta ed

il pronto spaccio di due edizioni italiane, di due spagnuole,

d'una tedesca, con utili aggiunte del Moormeister, e d'una

ini: l(v C (arricchita d'una prefazione del Jevons e molto dif-

fusa anche nelle Università e nei Collegi degli Stati Uniti),

dod bastò per altro a nascondermi le notevoli lacune e le

molte mende che tì si trovano, così nella sostanza come

nella forma, persino in confronto d'altri miei scritti, nei quali

l'ordine, le proporzioni, la brevità e la chiarezza sono cu-

rate con diligenza alquanto maggiore.

Mi si potevano infatti rimproverare il silenzio sui si-

stemi dei socialisti scientifici, e sugli scrittori scandinavi,

slavi, ungheresi, i cenni affatto insufficienti circa gli eco-

nomisti dell'America, l'ordine troppo rigorosamente crono-

logico seguito nella Parte storica, i criteri non sempre esatti

nel raffronto delle varie scuole, le frequenti citazioni di

scrittori di secondaria importanza (specialmente italiani), lo

svolgimento troppo minuto delle obbiezioni fatte all' eco-

nomia, e non poche inesattezze in altri punti della parte

teorica.

Per rimediare, il meglio che poteva, a tali difetti, ad-

ditati soltanto in parte indie osservazioni di alcuni critici,

altrettanto competenti (pianto benevoli (tra i quali debbo

salare i professori Adamson di Manchester e Keynes
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di Cambridge), ed anche per aderire alle istanze dell'edi-

tore inglese ed a quelle più insistenti del traduttore spa-

gnuolo (prof. Ledesma y Palacios di Yalladolid) e del be-

nemerito editore italiano, Ulrico Hoepli, ho rifatto di sana

pianta il mio primo lavoro, mutandone il titolo, l'ordine di

trattazione e, in gran parte, il contennto, ma conservandogli

però (si noti bene) il carattere di libro elementare , scritto,

innanzi tutto, per i miei uditori, affinchè possano imparare

da soli quelle tra le nozioni preliminari che, per l'incessante

aumento delle ferie scolastiche, non ho più il modo di svol-

gere a sufficienza nelle lezioni orali. Oso sperare che questa

compilazione , nella nuova sua forma , riesca non del tutto

impari al modesto suo scopo e riprenda il posto che, per

l'indulgenza degli studiosi, potè conservare negli anni im-

mediatamente successivi a quello del suo primo apparire.

Pavia, il 30 aprile 1891.

L. C.
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CAPO PRIMO

CONCETTO E LIMITI DELL'ECONOMIA POLITICA.

Se si considerano le azioni dell'uomo, o in imo stato sup-

posto di isolamento, od in quello reale di convivenza nella

società domestica, civile e politica, risulta che le medesime

sono, in gran parte, rivolte a procacciargli, o direttamente

colla produzione od indirettamente collo scambio
,

il com-

plesso dei beni materiali, necessarii per la sua conservazione

e per il suo perfezionamento.

Lo studio dei fenomeni che sono il risultato di tale at-

tività forma la materia di due discipline, le quali hanno

un ufficio totalmente diverso, che parecchi scrittori (Her-

mann, Schàffle, Wagner, Sax) tentarono di determinare

con maggiore o minor precisione. Esse sono la tecnologia,

che studia le ricchezze nel rispetto fisico ed obbiettivo , e

che . giovandosi delle verità insegnate dalle scienze mate-

matiche e naturali, addita i processi da seguirsi, per otte-

nere prodotti pienamente conformi allo scopo cui devono

servire, e V economia, che studia le ricchezze nel rispetto

inorale e subbiettivo
}

cioè in relazione alla rete complessa di

interessi pubblici e privati, che sorgono dalla lotta incessante

che VuomOj stimolato da bisogni suscettibili d' aumento in-
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defili ìt>>. dove sostenere colla natura limitata sì nelle materie

che nelle forze che la costituiscono. L'agricoltore, che dis-

soda il terreno, che vi pone dei germi e che lo coltiva per

raccoglierne i frutti, s'inspira infatti a criterii tecnici, quando

si procura sementi, macchine, attrezzi idonei al consegui-

mento dei prodotti che desidera ; si inspira invece a criterii

quando prepara ed eseguisce i lavori campestri

per modo da ottenere la maggior possibile utilità colla minor

somma possibile di sforzi, di sacrifìci e di riseli ii.

Se non che \ economia, o come altri dicono la scienza eco-

nomica, più che una singola dottrina, costituisce un gruppo

di discipline die hanno un oggetto comune, ma che si distin-

guono nettamente tra loro per gli ufficii a cui adempiono

e per gli scopi a cui mirano.

Tra queste discipline primeggia, per più di un titolo, la

Economia Politica, che noi definiamo (completando la no-

zione che ne diede il llomaguosi) nel modo seguente : la

dottrina dell'ordine sociale delle ricchezze, studiato nella sua

>':", nelle sue cause, nelle sue leggi razionali e ne' suoi

rapporti colla prosperità pubblica.

L'economia politica ha per oggetto non già la ricchezza,

cioè il complesso dei beni -permutabili e materiali, ma l'at-

tività umana che li riguarda, attività ch'essa studia sotto

un aspetto suo proprio, cioè quello dell'interesse generale.

<'nlla locuzione ardila 1 sociale delle ricchezze si accenna ap-

punto che i fenomeni studiati dalla economia politica co-

stituiscono un ardine, cioè una unità nella varietà, e che

quest'ordine è socia/c perchè concerne relazioni esistenti

tra uomini riuniti nella società civile, cioè nella società ordi-

nata a Stato, la quale è uu ente morale, indispensabile alla

ìervazione ed al perfezionamento degl' individui che la
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compongono. La società civile può del resto considerarsi

come un organismo, dotato di vita propria e di funzioni

spedali, che, non ostante alcune differenze sostanziali, troppo

spesso dimenticate dai sociologi contemporanei, presenta al-

cune analogie cogli organismi studiati dalle scienze biolo-

giche.

Due sono gli nfficii dell'economia politica, essi pure adom-

brati nella nostra definizione, dalla quale risulta:

1.° Che 1' economia politica studia nell' ordine sociale

delie ricchezze ciò che vi è di tipico, di essenziale, di per-

manente
y

sia rispetto alla coesistenza
y

sia rispetto alla suc-

cessione dei fenomeni
; eh' essa ricerca le cause da cui di-

pendono, misurandone, quando è possibile, V intensità; che

essa, per ultimo, indaga il modo d'agire di tali cause, cioè

le leggi di ragione alle quali obbediscono;

2.° Che 1' economia politica fornisce dei principii per

ben dirigere le funzioni economiche delle società politiche.

Lo scopo ultimo, cui tende l'economia politica, soddisfa-

cendo al suo duplice ufficio, è quello di promuovere il be-

nessere generale.

Tenendo presente la data definizione, cioè la determina-

zione dell' oggetto
,

dell' ufficio e dello scopro dell' economia

politica , siamo in possesso de' criterii necessarii per non

confonderla cogli altri rami delle discipline economiche.

L'economia politica distinguesi innanzi tutto dalla economia

privata, che studia i fenomeni della ricchezza sotto l'aspetto

dell'interesse i)<irti<-<>l<irr della famiglia e delle aziende indu-

striali. Di qui la suddivisione dell'economia privata, nell'e-

conomia domestica, che dà le regole per la costituzione e

L'amministrazione del patrimonio della famiglia, a benefìcio

di quelli elio hi compongono, e nella economia industriale,
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che dà ai singoli imprenditori le norme per la costituzione

e l'amministrazione delle loro aziende.

Distinguesi, in secondo luogo, l'economia politica dalle

discipline economiche storico-descrittive, che studiano i feno-

meni della ricchezza nelle loro manifestazioni concrete e va-

riabili, nel tempo e nello spazio, mentre essa, per l'oppo-

sto, ne investiga le relazioni (/strutte e costanti e i caratteri

tipici ed assoluti. E perciò l'economia politica differisce so-

stanzialmente dalla storia e dalla statistica economica.

La storia economica raccontai fatti particolari concernenti

la ricchezza e si occupa in ispecie delle istituzioni pubbliche

e private cui diedero luogo, esponendone le origini, i pro-

gressi, la decadenza, il risorgimento, e indagandone, me-

diante l'induzione qualitativa, le cause concrete che li pro-

dussero e gli effetti immediati che ne derivarono, senza punto

ricercare né le cause prime di quei fatti , né ciò che vi è

in essi di permanente e di essenziale. Altra cosa è invero

lo scrivere la storia del commercio del medio evo, magi-

stralmente svolta dall'Heyd o quella speciale del commercio

francese, molto bene narrata dal Pigeaunneau, altra cosa è

spiegare, nell'intima sua essenza, la funzione universale del

commercio, oome ha fatto egregiamente il Lexis.

La statistica economica descrive i fatti concernenti la ric-

chezza e le industrie da cui derivano, li dispone con pre-

cisione aritmetica, per gruppi di elementi quantitativi omo-

genei e per serie di attualità successive, formandone così

un quadro accurato, che rende spesso più istruttivo colla

comparazione, e che porta ad un grado ancor più elevato

<li utilità, quando, col mezzo della induzione quantitativa,

pre nella coesistenza e nella successione dei fatti osservati,

e interessanti regolarità che diconsi empiriche., perchè



CAPO I, CONCETTO E LIMITI DELL'ECONOMIA POLITICA. 15

vincolate a determinati confini di spazio e di tempo, senza

punto ricercarne le leggi scientifiche. Altra cosa è infatti la

statistica dei prezzi sui mercati d' Amburgo o di Londra

nell'ultimo trentennio, altra cosa la teorica generale del va-

lore e del prezzo, quale si trova nelle opere del Galiani, del

Condillac, del Ricardo, del Mill, del Jevons, del Menger.

Non devesi, in terzo luogo, confondere l'economia politica

colla morale economica, la quale tratta dei modi legittimi

d'acquistare e d'impiegare le ricchezze, in ordine ai (toreri

dell'uomo, considerandole, o come un mezzo utile, o come un

ostacolo pericoloso per l'esercizio della virtù, che è lo scopo

a cui tende. Altra cosa è la ricerca del salario giusto, di

cui si occupano alcuni moralisti (teologi o filosofi) ed alcuni

ero/tomisti (per esempio quelli della scuola di Lovanio, e con

metodo ed intento diverso il Thiinen), altra cosa è la teo-

ria strettamente e scientificamente economica del salario,

di cui trattarono lo Smith, il Ricardo, ed alla quale si ri-

feriscono le controversie , tuttor vive in Inghilterra ed in

America ed agitate, per tacer d'altri, dal Walker, dal Mar-

shall, dal Bonar, dal Macvane, dal Clark, dal Giddings, dal

\Vood.

Conviene, per ultimo, tener ben distinta 1' economia po-

litica dal I)iritt<, Economico, filosofico e positivo, il quale

potrebbe abbracciare la massima parte del Diritto Privato

(tutto il Commerciale ed il più del Girile) una parte consi-

derevole del Diritta Amministrativo, ed alcune teorie del

hi ritto l 'rialti. Il Diritto economico riguarda i diritti e do-

veri, iml,l,tiri e privati, che sorgono dai fatti economici e

dai relativi istituti, e le -'unioni cui danno luogo: esso re-

gola la sfera di competenza esterna delle singole persone fi-

Bichc e morali , rispetto alle relazioni varie derivanti dalla
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loro (ritiriti) rivolta all' acquisto, al possesso ed all' uso delle

ricchezze : l'economia, invece, lo ripetiamo, investig-a le leggi

fonali dei fatti economici e somministra principii diret-

tici pel buon governo delle pubbliche aziende. Altra cosa è,

pei' esempio, indagare col Kant, coli' Hegel, col Krause,

coll'Ahrens, col Muraglia il fondamento giuridico della pro-

prietà privata nel diritto filosofico, o ricercarne con altri scrit-

tori 1* ordinamento nel diritto positivo italiano, altra cosa è

invece il determinarne le funzioni economiche, i vantaggi

sociali ed i limiti nei quali devesi mantenere il suo esercizio

nell'interesse ben inteso, presente e futuro, della tranquilla

e soddisfacente convivenza civile.



CAPO SECONDO

DIVISIONI DELL'ECONOMIA POLITICA.

Le dottrine comprese nell' economia politica si possono

classificare ed ordinare secondo criterii materiali e formali,

che hanno una diversa importanza, proporzionata agli scopi

scientifici o puramente didattici cui devono servire.

Una prima distinzione ha il suo fondamento nel duplice

ufficio dell'economia politica, al quale corrispondono :

1.° L'economia pura, razionale (o come altri dice teo-

retica)^ che è una scienza, nel senso più rigoroso della parola,

perchè si propone di spiegare i fenomeni costituenti l'ordine

sociale delle ricchezze;

2.° L'economia applicata (o come altri dicono pratica),

che è un'ade, la quale addita principii pel buon governo

economico delle varie società politiche.

Sgraziatamente questa distinzione, che è di primaria im-

portanza, non è intesa allo stesso modo dagli scrittori che

I' hanno adottata. Ve n' ha alcuni che fanno entrare nel-

1' economia applicata persino le regole dell' economia pri-

vata, mentre altri vi comprendono, se non altro, l'analisi di

eerte istituzioni dovute alla iniziativa privata, come, ad esem-

pio, le società operaie, di resistenza, di previdenza, di coope-

dtll'Econ. Polit. (3.* ediz.). 2
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razione. Altri invoco ritengono die l'economia applicata, che

essi chiamano concreta, si occupi, non già della soluzione di

quistioni pratiche generali, ma della spiegazione di fenomeni

speciali, subordinati a certe leggi secondarie o rieri caie di

cui non tratta la economia pura, che essi chiamano astratta.

Tali sarebbero i particolari del sistema monetario, bancario,

finanziario, ecc. Né deve tacersi, per ultimo, che mentre

non pochi economisti professano che 1' economia considera

i fenomeni in se stessi e per se stessi, all' infuori d'ogni

ingerenza dell'autorità pubblica, altri invece sono d'avviso

che, se l'economia pura deve astenersi dal suggerire i prin-

cipii pel retto esercizio dell' azione economica dello Stato,

non può per questo esimersi dallo studiare le influenze che

da tale azione derivano, sia nella produzione che nella di-

striluizione delle ricchezze. E questo fu recentemente, e con

molta ragione, osservato dal Sax e da altri, ai quali però

non possiamo aderire quando, incorrendo in un grave er-

rore di fatto, ne traggono un argomento di censura ai

migliori scrittori della scuola classica inglese, i quali invece,

sulle traccio del Ricardo, hanno studiato con molta diffu-

sione ed accuratezza i fenomeni riguardanti V incidenza e

la ripercussione delle imposte, appunto in opere da essi di-

chiarate esplicitamente estranee alle ricerche dell'economia

applicata.

I ii'altra distinzione, che parecchi economisti, specialmente

tedeschi, sostituiscono, che altri invece considerano come su-

bordinata alla precedente, e che altri finalmente (come i'Held,

il Neumann, il Kleinwàchter) confondono totalmente con quella,

"ima al divario tra L'economia generale, e l'economia spe-

ciale, relativa cioè ai diversi rami d'industria. A parer nostro

questa distinzione, se può utilmente servire di base alla
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trattazione di temi separati o di complete monografie (d'e-

conomia rurale, forestale, mineraria, commerciale, ecc.), riesce

meno idonea, come criterio per ima suddivisione delle ma-

terie dell' intera economia pura ed applicata, perchè
,
pre-

scindendo dall'inconveniente, per verità non grave, di dar

luogo ad inevitabili ripetizioni, conduce anche, quasi inav-

vertitamente, ad introdurre nell'economia polìtica digressioni

pooo opportune di spettanza dell' economia privata (e in

ispecie àeWindustriale) e talora persino della tecnologia, come

è accaduto, assai di frequente, al Rau, al Roscher, al Wagner,

allo Schonberg.

E inoltre un difetto non lieve di questa divisione quello

di far considerare nel solo riguardo di una singola indu-

stria certe questioni che si riferiscono a tutte , come sa-

rebbe, per esempio, quella dei grandi e dei piccoli poderi

rurali, la quale non è che un lato speciale del problema

complesso delle grandi e delle piccole imprese. Non si ar-

riva, del resto, a capire come alcuni si ostinino ancora a

ritenere identiche, per una parte l'economia pura e la ge-

ale e, per l'altra, l'economia applicata e la speciale, quasi

che la generalità sia un tratto caratteristico di tutte le ve-

rità della scienza e tale da doversi necessariamente con-

trapporre alla specialità, che si suppone, alla sua volta, ine-

rente a tutti i principii dell'arte e a questi soltanto.

Ina terza distinzione, che può considerarsi come sostan-

zialmente identica a quella che corre tra 1' economia pura

e Vapplicata, ma che ha il vantaggio di eliminare gli equi-

voci già notati a cui quella dà luogo, ci viene essa pure

dalla Germania, dove il .Jacob ed il Rau, che pei primi

'introdussero, poterono farla accettare (piasi generalmente,

e ohe, per influenza diretta ed indiretta, trovò accoglienza
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aiiclie presso un discreto numero d' economisti d' altre na-

zioni. Alludo alla divisione che si fa tra :

1." \j Economia Sociale (o come altri dicono civile, nazio-

nale^ o Veconomica senz'altro), cioè Veconomia pura nel senso

da noi adottato;

l\" La Politica Economica (in senso lato) o Legislazione

economica (come la chiama Cherbuliez) od Economia dello

Stato) la quale però si occupa dello funzioni economiche) così

dello Stato come delle altre società politiche minori, e coin-

cide quindi coli' economia applicata intesa al modo nostro.

siccome poi tali funzioni concernono tanto ^ingerenza della

pubblica Autorità sulle ricchezze private, quanto Ynmmini-

strazione delle ricchezze singolarmente possedute dalle so-

cietà politichi', ne deriva una suddivisione della Politica Eco-

nica in due parti cioè:

a) La Politica Economica, in senso sfretto, che addita

ai poteri pubblici i principii direttivi dell'accennata loro in-

nza circa le ricchezze private,

b) La Politica Finomio rio, o come ora quasi gene-

ralmente la chiamano, la Scienza delle Finanze, ossia la dot-

trina del patrimonio pubblico, che fornisce i principii diretrivi

per [& costituzione, Vamministrazione e Vimpiego del patrimonio

speciale dello Stato, della "Provincia e del Comi/ne

E però da notare che la Scienza delle Finanze, e per la

cresciuta mole ed importanza dei suoi principii, e per la

necessità di subordinarli o coordinarli ad altri d'ordine mo-

rale, giuridico, ed a ragioni di alta convenienza politica,

cui devesi inspirare il legislatore e l' amministratore nel

campo delle applicazioni, ed anche per una tradizione ac-

cademica, che (in Germania) rimonta alla prima metà del

. si suole ora considerare come una disciplina
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affatto distinta dall'economia politica e quindi si professa, da

qualche tempo anche in Francia e più ancora in Italia, in

opere ed in corsi speciali. E se recentemente un insigne

professore tedesco il Sax (Grundlegtmg der theoretischen

Staatswirthschaft. AVien 1887), al quale aderirono quasi su-

bito in Italia, con poche riserve, il Ricca Salerno e i suoi

scolari Graziami e Conigliani, ha insistito con molta forza

sul carattere prettamente economico di alcune teorie finan-

ziarie, dedotte dalla dottrina economica del valore subbieUivo,

non si deve però dimenticare che le ingegnose analogie da

lui avvertite tra la distribuzione delle ricchezze private e la

destinazione di una parte delle medesime a scopi pubblici

non sono tutte reali ed accettabili e che, ad ogni modo, i

principii dell'arte finanziaria costituiscono la principale ma-

teria di uno dei rami più importanti della così detta Scienza

deda Pubblica Amministrazione, se si prescinde, ben inteso,

dalla teoria della incidenza delle imposte, la quale, come fu

già detto, è bensì veramente scientifica, ma si potrebbe anche

(come si fa da molti) considerare quale parte integrante

dell'Economia Sociale.

Se non che anche la Politica Economica, in senso stretto,

la quale dovrebbe, a tutto rigore, additare all'uomo di Stato

dei principii esclusivamente dedotti dall'idea àelVutile, nel

lignificato in cui è inteso dalla Economia, quali, per esempio

(piasi unico, sodo svolti iielT opera eminente dello Cherbu-

lie/ -avvia a gran passi ad una trasformazione, già quasi

compiuta dalla Politica Finanziaria, e per la quale, ces-

io di essere la parte politica dell'Economia, divente-

rebbe piuttosto la parte reo, tornirà della Politica, e preci-

nente della Politica Amministrativa, ossia della già citata

nza dell'Amministrazione. Per tal modo la teoria delle
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funzioni economiche delle società politiche verrebbe illumi-

nata da principii più larghi, nei quali troverebbero oppor-

tuna considerazione quei criterii di morale, di diritto, (Vie/iene,

&'estetica e d'otta politica che devono, in parte associarsi, in

parte prevalere ai criterii meramente economici. E questa

un'evoluzione che si è, già da tempo, compiuta in (renna

oia, allorché due uomini eminenti, quali furono il Mohl e lo

Stein, sostituirono alla Scienza della Polizia affatto empirica

dei vecchi Cameralisti la Scienza dell' Amministrazione, col

tivata con larga e profonda erudizione e con perfetta co-

Doscenza dei bisogni dell'epoca nostra, e cresciuta a corpo

imponente ed autonomo di dottrina, che ha piena ragione

di stanarsi dal Diritto Amministrativo. E questa separazione,

di cui alcuni pubblicisti alemanni s'ingegnarono, più o meno

felicemente, di precisare le basi, tenta le sue prove anche

in Italia, per opera specialmente di Carlo F. Ferraris e di

pochi altri, e dovrà, presto o tardi, effettuarsi, così nella

scienza come indi' insegnamento, vincendo gli ostacoli che

trova nell'intransigenza dei giuristi, nell'insipienza dei re-

golamenti e noli' imperizia di molti insegnanti non abba

stanza preparati.

Ina distinzione molto opportuna delle materie compres

nell'economia politica, tanto pura che applicata, ha il su

fondamento nell'indole stessa delle relazioni costituenti l'or-'

dine sociale delle ricchezze, siccome quella che distingue

vari stadi;, o momenti, nella successione naturale dei feno-

meni economici. Gh B. Say propose, a tale intento, la nota

partizione della produzione, della distribuziove e del consumè

delle ricchezze, che egli enuncia nella definizione della

Bcienza ed anzi nel titolo stesso del suo Trattato (1803)j

cioè «Iella s U ;, opera principale. Tale distinzione fu, per
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gran tempo, quasi generalmente accettata e ne fanno fede

le opere del Gioja, del Kraus, del Jacob, del Eau, del

Riedel, dello Schiiz e del Mac Culloch.

Moltissimi scrittori, alquanto più moderni e sono forse

il maggior numero, aggiunsero agli accennati tre capi un

quarto che riguarda la circolazione, o come si esprimono

d' ordinario gli inglesi, lo scarnilo, fenomeno di primaria

importanza, che merita uno studio separato, immediatamente

successivo a quello della produzione, piuttosto che una trat-

tazione compresa nel capitolo della produzione (Say) od in

quello della distribuzione (Rau, Mac Culloch). Citiamo in via

d'esempio le opere di Griacomo Mill, del Florez-Estrada, del

Q-arnier, del Baudrillard del Messedaglia, del Nazzani, del

Mangoldt, dello Schonberg, del Walker, dell'Andrews, del-

l' Ely.

Una piccola variante nell'ordine della trattazione è adot-

tata dal Kudler e da molti scrittori francesi (Levasseur,

Jourdan, Laveleye , Leroy-Beaulieu , Beauregard), che an-

tepongono il capo della distribuzione a quello della clrcola-

zione. Sono invece pochissimi coloro che trattano del con-

sumo Mibìto dopo \& produzione (Chapin), o che ne discorrono

in Beguito ai due capi della produzione e della circolazione,

pome ora il Gilde.

Resti) del pari senza seguito qualche altro economista che,

come un tempo il Roscher, volle aggiungere alle quattro parti

suaccennate della seienza una quinta concernente la popola-

:lot/r, non bene avvertendo, clic una trattazione compiuta di

quell'argomento (nel rieletto statistico, economico e legislativo)

può formare opportunamente L'oggetto, o d'una scienza appo-

sita ( Demografia, o meglio Demologia) o di separate monografie,

i. r-(,n maggiore <> minor fortuna, dal Bornouilli.
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dal Rumelin, dal Grerstner e da qualche altro, mentre l'e-

conomia politica non si occupa della 'popolazione che per

considerare le influenze della sua quantità, della sua densità,

della sua composizione e del suo incremento sulle varie fasi

della ricchezza, e che se ne può fare perciò una trattazione

complementare, o nel capo della produzione (Mac Culloch)

o in quello della distribuzione (Jourdan) o in quello del con-

sumo (Walker, Leroy-Beanlieu).

Altre innovazioni tendono invece a semplificare o modificare

in diverso modo la tripartizione del Say. Così, por esempio, il
;

Turgot (sino dal secolo scorso), il Senior, lo Stuart Mill, in un

primo suo Saggio (da noi già citato) ed il Rossi non ammet-

tono una teoria economica del consumo (cioè dall' uso delle

ricchezze) che a creder loro è di spettanza della monile, della

economia domestica e delle finanze, affatto discordi, su questo

punto, da altri scrittori più recenti, i quali premettono la

teorica del consumo a tutte le altre
, compenetrandola in

quella della utilità, che per essi è il punto più culminante

della quistione del valore (Jevons. Walras, Picrson), oppure

in quella della domomìa (.Marshall). Aderiscono, fino ad un

certo punto, a tale opinione alcuni autori, i quali ritengono

che la dottrina del consumo costituisce bensì un preliminare

necessario dell'economia, ma non una parie principale di

essa.

In ultimo gruppo di scrittori, tenendo ferma, col Senior

e col Rossi, la soppressione del capo separato del consumo,

accettano tuttavia quello della circolazione (o dello scambio,

come dicono gli inglesi, o del traffico, come lo chiama l'Held)

di cui trattano, o dopo la produzione (Cherbuliez, Yilley, Sidg-

vrick, Carter-Adams, Laurence-Laughlin), o dopo la circolaA

l'urne, come lo Stuart Mill (nei suoi Principii) e lo Shadwell.
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Senza negare la importanza didattica di tali controversie,

è bene avvertire, conchiudendo, che sono questioni più d'or-

ilhir che di merito, e che qualsiasi classificazione dei fenomeni

economici racchiude inevitabilmente in se stessa qualche

cosa di inesatto e di arbitrario, risolvendosi in una artifi-

ciale decomposizione di un tutto orejanico, in elementi colle-

gati da una svariatissima serie di azioni e reazioni, che la

scienza può bensì considerare isolate, per rag-ione di metodo

o per convenienza di esposizione, ma che, nella realtà, sono

essenzialmente connesse. Così la produzione implica neces-

sariamente il consumo produttivo e suppone lo scambio (pro-

duzione indiretta), il quale fa capo al calore, che trovasi in

istretta correlazione col costo, per analizzare il quale, bisogna

considerare il salario, ed il profitto, che figurano poi come

fattori della distribuzione. Ed alla sua volta è chiaro che la

qualità degli oggetti consumati necessariamente determina

quella delle ricchezze proflotte, mentre i sistemi stessi di

distribuzione reagiscono e sulla energia del lavoro, agente

della produzione, e sui diversi atteggiamenti del consumo.

deve tacersi, per ultimo, che le accennate divergenze

hanno talvolta un carattere meramente nominale. Così, per

apio, parecchi scrittori i quali non ammettono il titolo

separato del consumo, ne fanno però oggetto di una appo-

sita appendice ad altra divisione principale della materia.

Basti citare il Siili, il Sidgwick, il Rau, il Oourcelle-Seneuil

ed il Cherbnliez.



CAPO TERZO

RELAZIONI DELL'ECONOMIA POLITICA.

Le differenze sostanziali che segnano i limiti dell' econo-

mia politica di fronte alle discipline ad essa affini, perchè

hanno un <>(J!/<fto totalmente o parzialmente comune, non

escludono la possibilità che vi siano tra loro relazioni più

o mono strette di reciproco sussidio e non tolgono inoltre

all'economia la facoltà di attingere utili nozioni da altre

discipline ad essa ausiliarie.

Sono affini all'economia politica la storia, la statistica e

la morale economica, il dir/fio economico e Yeconomia privata.

Le sono ausiliarie la psicologia, la tecnologia e la politica.

§ i.

Storia economic((.

Som» molteplici lo attinenze tra la storia economica, che

<mrra i fatti riguardanti l'ordine sociale delle ricchezze, ri-

cercandone il nessu causale concreto ed immediato, e l'eco-

nomia politica die ne investiga i caratteri essenziali, le cause

primi <> le leggi razionali.
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La storia economica, e in ispecie quella dei tempi a noi

più vicini, può fornire elementi molto utili per comprovare

la verità di dottrine alle quali si arriva col puro razioci-

nio, posto però che si riesca a superare la grave diffi-

coltà di trovare analogie reali e sufficienti nelle condizioni

dell'età e del paese che devono fornire i fatti prescelti per

spiegarne altri di tempi e di luoghi diversi. Senza molta

perizia e senza molte cautele nell' interpretazione è questa

la via per la quale i dilettanti di storia e d'economia (ed

anche di statistica) mettono innanzi, con serena temerità, la

così detta eloquenza dei fatti (e delle cifre) per sciorinare

i loro sofismi, post hoc (o cum hoc) ergo propter hoc. Maneg-

giata invece da mani esperte la storia degli assegnati fran-

cesi, delle banco-note austriache e dei green-backs americani

ha mirabilmente servito a chiarire la teoria del corso forzato

drlhi carta moneta.

In secondo luogo , la storia economica giova ancor più

all'economia politica per ben determinare il carattere limi-

tato e puramente relativo di certe leggi economiche deri-

vati e secondarie che mutano radicalmente col mutare delle

•ondi: ioni sociali che ne sono il necessario presupposto. Lo

hanno vittoriosamente dimostrato l' inglese Bao-ehot e irli

economisti tedeschi della scuola storica, incorrendo però, que-

sti ultimi, per reazione eccessiva, nel gravissimo errore di

negare senz'altro Vesistenza, o di sconoscere Vimportanza di*

altre leggi economiche, indubbiamente universali e costanti.

I)" altra parte l'economia politica fornisce alla storia

economica i criteri teorici die le sono indispensabili per la

•'/. la coordinazione e Vapprezzamento dei fatti, delle con-

dizioni e degli istituti che ne costituiscono la materia. È

qui però da avvertire che non possono giovare alla storia
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uè le teorie non abbastanza sicure, ne quelle fondate bensì ma

non sufficienti a spiegare fatti che dipendono anche da cause

diverse e talora più importanti di quelle d'ordine economico.

Il che vuol dire che l'interpretazione economica della storia

non è meno utile, ma anche non meno difficile dell'inter-

pretazione storica dell'economia, e che bisogna evitare i

due opposti pericoli di far servire certi dati storici (o dati

statistici), raccolti arbitrariamente, come prova di teorie pre-

concette, o di voler spiegare certi fatti passati (o certe con-

dizioni presenti, sociali o politiche), e perciò di cai-attere

evidentemente complesso, coli' aiuto di criteri meramente

economici.

Noe andarono del tutto immuni da quel doppio errore

autori di competenza generalmente nota, ai quali dobbiamo

opere per più rispetti commendevolissime.

J. E. Thorold Rogers, The economie interpretation of history.

London 1888.

A. Loria, La teoria economica della costituzione politica. To-

rino 1886.

— Analisi della proprietà capitalista, Torino 1889. 2 voi.

§ 2.

Statistica economica.

Relazioni della stessa natura, ma ancora più intime, esi-

stono tra L'economia politica e la statistica economica, parte

notevole dell' applicata , riguardante appunto i fatti concetti

della ricchezza, ch'essa, come fu già avvertito, descrive, met-

tendo in luce le regolarità che si riscontrano nella loro coesi-
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sterna e nella loro successione, entro certi limiti di tempo e

(U S/H/Zio.

La statistica (come ben dice il Gabaglio) riceve dall'e-

conomia politica le nozioni necessarie per la scelta e l'ana-

lisi dei fatti economici , la critica , la comparazione e l'or-

dinamento dei dati che li rappresentano. Al che noi ag-

giungiamo che quel soccorso è tanto più. necessario, in quanto

che la statistica economica, senza alcun dubbio progredita

per opera di eminenti specialisti come l'Engel, il ISFeumann-

Spallart e qualche altro, trovasi inevitabilmente in condi-

zioni non molto soddisfacenti, per le resistenze degli indu-

striali e dei commercianti, i quali temono che i dati raccolti

possano, o recar nocumento al loro credito, od agevolare l'in-

troduzione di nuove gravezze fiscali.

Ma la statistica, bene adoperata, arreca, alla sua volta,

eminenti servigi all'economia politica, cui somministra un

prezioso materiale empirico, per chiarire, assai meglio che

cogli esempi ipotetici, la verità di alcune proposizioni stabi-

lite in via deduttiva. Xò credasi che bastino a tal uopo i

risultati dell' osservazione individuale, nò quelli forniti dalle

incìdeste pubbliche o private, o dalle così dette monografie,

siano pure assai ben fatte, come lo sono, d'ordinario, quelle

di cui siamo debitori al Le Play ed a' suoi benemeriti di-

scepoli e continuatori. E per verità soltanto coir'osservazione

sistematica e quantitativa si arriva a scoprire nei fatti, che

singolarmente si presentano come del tutto irregolari, una

meravigliosa regolarità, mediante la eliminazione indiretti/.

e per via di compensazione, dell'influenza delle cause pertur-

rici, che in talune tra le scienze fisiche può direttamente

ottenersi, cogli esperimenti, ai «piali ben di rado e solo im-

perfettamente può far capo L'economista.
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E si noti clic le così dotte leggi empiriche, rivelate dalla

[àstica, non sono sempre una barriera insuperabile per

L'economia, ma costituiscono talvolta dei punti di partenza

per deduzioni ulteriori, che hanno già condotto, o potranno

condurre in seguito, a scoprire, con altri mezzi, nuove leggi

veramente scientifiche. Così, per esempio, l'osservazione sta-

tistica di copiosi dati concernenti le crisi commerciali e la

loro 'periodicità suggerivano al Jevons, al Juglar e ad altri

specialisti materia opportuna per indagini più approfondite

vul la natura e sulle cause di quelle funeste perturbazioni eco-

nomiche.

L'economia politica ha infatti ricavato un grande giova-

mento dai recenti progressi della statistica, iniziati dall'il-

lustre Quétélet (morto nel 1874) e dei quali sono splendida

prova le opere dell'Engel, del Wappàus, del Knapp, del

Lexis, del Becker, dell' Oettingen, del Guerry, del Bertil-

lon, del Levasseur, del Foville e d'altri non pochi. Ed è

d'augurare che l'Italia, gloriosa in altri tempi dei lavori di

Gioja e di Romagnosi, e che trovasi anche ora in prima

linea, sia rispetto alla statistica ufficiale, diretta con compe-

tenza universalmente riconosciuta e con prodigiosa attività

ed energia dal liodio, sia nel rispetto scientifico e metodo-

logico, perdi;' vanta, per tacere d'altri, valenti essi pure,

cultori insigni, (piali sono il Messcdaglia, il Pcrozzo ed il

Gabaglio, non indugi più oltre a restituire a quella disciplina

il posto ohe le compete nell'insegnamento superiore.

Fra le opere di propedeutica e di storia della statistica, ad-

diteremo, oltre i libri antiquati del Mone, del Fallati e del

WappaÙB, il lavoro non ancora ultimato del John. Si occu-

parono, e bene, della metodologia il Rumelin ed il Wester-

gaard; della storia e della metodologia ad un tempo, per ci-
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tare solo alcuni dei migliori, il Wagner, il jleitzen, e più

profondamente il Gabaglio. Per la statistica descrittiva gene-

rale possono consultarsi gli scritti del Kolb e quelli (vera-

mente comparati) del Braclielli ; nella statistica economica^

e specialmente nella commerciale, primeggia il già ricordato

Xeumann-Spallart. I Manuali di statistica relativamente mi-

gliori sono dovuti al Mayr, all'Haushofer ed al Block. Ai

principianti è da suggerirsi il libretto del Yirgilii.

V. John. Geschichèe der Statisti^. l. r Theil. Stuttgart 1884.

H. ^Vestergaard, Die Grundziige der Theorie der Statisi ik.

Jena 1890.

A. Meitzen, Geschichte, Theorie und Technik der Statisti/,-.

Berlin 1886.

Ant. Gabaglio, Teoria generale della statistica. 2. a edizione

totalmente rifatta. Milano 1888. Due volumi.

Gr. F. Kolb. Handbuch der vergleichenden Statisti]:. 8. a ediz.

L iipzìg 1879 (Supplemento del 1883).

11. F. Brachelli, Die Staaten Europa's. 4.a ediz. Briinn

1883-84.

F. X. v. Xeuinann-Spallart, Uebersichten der WeUmrihschaft.

attgart 1887 (Continuazione di F. v. Juraschek. Ber-

lin 1890).

Ifayr, TJu Gesetzmassigkeit im Gesellschaftsleben. Miinchen

^77. (Egregiamente tradotta e completata per l'Italia

da <>. B. Balvioni).

M. Haushofer, Lehr- und Handbuch <lcr Statistik. 2.a ediz.

Wicn 1882.

IL Block, Tratte théorique et pratique de Statistique. 2.a ediz.

Paria 1886.

I . Virgrilii, Manuale 'ti St<tH<H<n. Sfilano 1891.
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§ 3.

Morale economica.

Conviene precisare, anche per toglier di mezzo strani e

pericolosi equivoci, i rapporti tra l'economia politica, che

studia Mordine sociale delle ricchezze, e la inorale economici!,

pubblica e privata, che tratta dei doveri dog-li uomini di-

pendenti dall' acquisto e dall' uso delle ricchezze, si occupa

di ideali, e fornisce precetti , dedotti dai supremi principii

del giusto e dell'eco, ad essa suggeriti dalla ragione (filo-

sofia morale) o rivelati dalla religione (teologia morale).

Innanzi tutto è da avvertire che l'economia pura è affatto

indipendente dalla morale, perchè essa spiega fenomeni,

che non lia creato e che non può modifica re. Le proposi-

zioni della scienza economica, nel senso rigoroso del voca-

bolo, possono perciò essere vere o false, correttamente od

erroneamente formulate, ma buone o miti re, utili o p&rvco-

lose giammai. E perciò quella famosa importazione dellVe-

Dirnfi, etico, di cui mena tanto rumore una scuola numerosa

di economisti contemporanei, non ò (per l'economia pura,

In ripetiamo) una scoperta che la nobilita, ma un'assurdità

che la >i<>iifol<i<\ ('osi, per esempio, l'economia razionale

spiega la ragione
}

gli elementi^ le finizioni, i limiti àeìYinte-

ìe del capitale prestato, ma è del tutto incompetente a

giudicare sul merito delle leggi positive, civili o commer-

ciali, che proibiscono o restringono l'interesse convenzionale

nel mutuo, oppure lo lasciano libero, con o senza la fissa-

zione d un interesse legale e la sanzione di leggi penali con-

tro Vusura.
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Con questo non si nega l'utilità teorica e pratica della

morale economica (e in ispecie della religiosa) come norma

di condotta per gli uomini onesti, e per parte nostra anzi

facciamo plauso a quei teologi cattolici che, come il Co-

sta-Rossetti, il Cathrein e qualche altro, si occupano dell'e-

conomia politica come dottrina ausiliaria della Teologia mo-

rale; siamo tuttavia d'ayyiso che non sia logicamente corretto

il confondere i terreni d'una scienza coi precetti d'un'arte.

Si badi, del resto, che noi pure ammettiamo che nella parte

concreta dell'economia pura, o, in altri termini, per la spie-

gazione dei fatti indichinali bisogna tener conto delle idee

morali, che modificano spesso ed in vario modo Vazìone del

tornaconto
,
che è il motore principale dei fenomeni econo-

mici. Dissentiamo però apertamente dall'opinione di coloro

che, al pari del Dargun, propugnano la costruzione d'una

nuova scienza economica, dedotta dal principio della sim-

jxitia, o dell'amor del prossimo, senza avvedersi dell'inutilità,

anzi dell'impossibilità, di tale impresa, argutamente dimo-

strata dal Dietzel e dal Philippovich.

Dargun, Egoismus ami Altruisnvus in der Nationalokonomie.

Leipzig 1885.

\<\ ben riflettendo, deve recar meraviglia che le verità

dell'economia razionale possano giovare ai cultori della mo-

rale e merita pertanto appi-ovazione la nota sentenza del

Droz (ortodosso in entrambe lo discipline), il quale ebbe a

dire che L'economia politica ò il più potente ausiliario della

morale. Essa infatti dimostrando i vantaggi anche materiali

(•In- derivano dall'esercizio di certe virtù (operosità, previ-

denza, parsimonia) e i danni economici provenienti dai vizii

ad essi contrarii (ozio, imprevidenza, prodigalità) fornisce

Petit. (^.
a ediz.). : *
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are-omenti praticamente assai efficaci siili' animo di coloro

ohe non sanno o non vogliono apprezzare per so stesse le

massime dell'etica razionale o positiva.

L'economia politica serve inoltre a rettificare le asserzioni

di alcuni scrittori, i quali, giudicando certe azioni moral-

mente biasimevoli non ne sanno misurare il vero grado di

colpabilità, perchè fuorviati da erronei concetti economici.

Così, per esempio, accade spesso di leggere che Yavarizia

è vi/in peggiore della prodigalità, perchè questa si può, al-

meno in parte, scusare per i suoi buoni effetti rispetto agli

operai, mentre invece, volendosi considerare le conseguenze

puramente economiche di quei due vizii, si deve dire che

il temporaneo non uso di certi beni produce senza dubbio

un male minore di quello che proviene dalla loro distru-

zione. E finalmente l'economia contribuisce a formulare con

maggior precisione e cautela alcuni precetti morali, come

quello santissimo dell''elemosina, additando i gravi danni pro-

venienti dallo elargizioni fatte senza alcun discernimento ai

più indiscreti e non ai più bisognosi.

Veggasi in proposito: A. Clément nel Dlctionnaire de

l'Economie l
y

<>!ili<ine di Coquelin, Paris 1853; Introduction,

pag. wni-xxiv: e l'ultimo capitolo nel Sidgwick, Principles

of Politicai Economy, 2. a ediz. Londra 1887.

L'economia politica è, per contrario, gerarchicamente in-

feriore alla morale, nella sua parte applicata, perocché i

precotti dell'etica non si devono trasgredire pel consegui-

mento di qualsiasi vantaggio puramente economico, es-

sendo le ricchezze un semplice mezzo per provvedere

allo scopo della conservazione degli uomini ed a quello del

loro perfezionamento morale. Se quindi si presentano con-

Hitti parziali tra lo ragioni dell'etica e quelle dell' econo-
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mia le prime devono sempre prevalere. Così, ad esempio,

rispetto al lavoro dei fanciulli negli opifici , elevate consi-

derazioni d'ordine morale giustificherebbero l'intervento

moderatore del potere sociale, quand'anche non vi fossero

motivi imperiosi d'altra natura che parimenti consigliassero

l'accennata ingerenza.

Abbiamo pensatamente parlato dei confitti parziali tra

la morale e l'economia, ben sapendo essere assurdo l' im-

maginare conflitti generali, e ciò per quella consolante ar-

monia finale dell'utile col giusto di cui ci parlano i filosofi

d'ogni scuola, eccettuati, ben inteso, i pessimisti.

Da ciò risulta che nelle quistioni d' applicazione si deve

tener conto di quell'elemento etico che è affatto estraneo

all'economia pura, e sul quale insistono, in questo senso giu-

stamente, gli scrittori ai quali abbiamo fatto più sopra allu-

sione. Se non che è da ricordare che un tale elemento non

domina sovrano neppure nell'economia applicata, occorrendo

ben< sso di far capo a vedute giuridiche e politiche, per

ben determinare fino a qual punto gli ideali dell'etica si pos-

Bano convertire in precetti suscettibili di sanzione legale

esterna, e si possano, d'altra parte, convergere a scopi pra-

ticamente conseguibili.

Questo tema delicatissimo delle attinenze tra l'economia

applicata e la morale offri materia a buon numero di mo-

QOgrafie d'economisti filosofi, specialmente francesi, utilitari

gli nni
;

spiritualisti gli altri, e fu, anche perciò, trat-

tar-, (un diverso indirizzo per arrivare a conseguènze ta-

lora opposte. Possono consultarsi quelle del Dameth, del

Rondelet (1859), del Renouvier (1869), del De Molinai-i

(1888). Meritano particolare encomio i lavori del Min ghetti

e dd Baudrillard notevoli anche per l'eleganza della forma.
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Fra gli scrittori di teologia morale, addottrinati anche nell'e-

conomia, basterà ricordare il Cathrein.

M. Minghetti, Dell'economia pubblica e delle sue attinenze colia

morale e col diritto, Firenze 1859; 2. a ediz. 1868.

II. Baudrillart, Des rapports de la morale et de Véconomie

politique, Paris L860 ; 2. a ediz. col titolo: Philosophie

fi, Véconomie politique. Paris 1883.

V. Cathrein, s. J., Moralphilosophie. 2. r Band. Freiburg ini

Br. L891.

§ 4.

Diritto economico.

Nonostante le differenze già avvertite tra l'economia po-

litica e la Bcienza del diritto, la (piale determina la sfera

ili competenza delle singole personalità in ordino alla giu-

stizia, sono molto strotto le relazioni che passano tra l'eco-

nomia politica e lo varie parti del diritto pubblico e privato,

SÌ razionalo che positivo.

T. Diritto internazionale pubblico. — L'economia politica

conferma con argomenti positivi le teorie giuridiche con-

cernenti l'equo ordinamento delle relazioni tra i vari Stati,

nelle condizioni di paco, di guerra e di neutralità. Essa

infatti dimostra i benefici effetti economici della pace, i danni

dolio (//arre politiche e commerciali, e propone, pei casi

nei quali sono pur troppo inevitabili, savii temperamenti per

mitigarne le tristi conseguenze, propugnando essa pure il

principio «lei rispetto alla />r<>i>ricfà privata de' popoli belli-

geranti, riconosciuto «piasi generalmente nelle teorie e. fino

a mi certo punto, nella pratica del diritto internazionale ino-
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derno. Ed è tanta l'efficacia persuasiva delle dimostrazioni

economiche che lo Scialoja presagì, con ingenuo ottimismo,

un tempo nel quale potrà vedersi effettuata la gititi/zia in-

ternazionale figlio ili «n calcolo economico.

IL Diritto costituzionale ed amministrativo. — Questi due rami

del Diritto pubblico interno, i quali non possono distinguersi

con perfetto rigore l'uno dall'altro, perchè hanno comune,

almeno in parte, la dottrina della gerarchia delle pubbliche

autorità, e che, specialmente in Italia, si confondono spesso

con materie di competenza della Politica costituzionale ed am-

ministrativa, si collegano essi pure all'economia politica, per-

chè la buona costituzione e la buona amministrazione, anche

studiate nel rispetto gin ridico, interessano direttamente od

indirettamente l'ordine sociale delle ricchezze, essendo facile

il dimostrare, da un lato, i buoni effetti economici di una

costituzione pienamente rispondente ai bisogni della nazione,

e quelli di una buona amministrazione, senza della quale ri-

mane lettera morta qualsiasi ordinamento costituzionale, per

(pianto sapientemente architettato, e dall'altro, le vantaggiose

conseguenze politiche di un buon sistema economico. Al che

serve di conferma il vedere come bene spesso le idee sov-

versive, tanto nei riguardi politici quanto negli economici,

stringano in perniciosa alleanza, che può venir disfatta

soltanto dalla rapida diffusione dei savii principii dell'una

e dell'altra disciplina.

E pertanto da notare che, quantunque l'economia forni-

criterii più utili per l'amministrazione già costituita che

non per quella da costituire, è tuttavia evidente l'utilità

che gli scrittori di diritto pubblico amministrativo possono

ivare das*li insegnamenti della scienza economica. Cod

per aln-o non intendiamo giustificare la pratica di certi
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aur0 ri. i quali, dimenticando il carattere giuridico della,

dottrina che professano, sogliono rimpinzare i loro trattati

con digressioni economiche, all'atto inopportune e .piasi

8empre infelici, sia per sfoggio d'erudizione, sia per ma-

scherare il loro difetto di cognizioni positive.

S.mo invece commendevoli, anche per questo riguardo,

i classici trattatisti del diritto amministrativo francese (De Gé-

nndo, Cormenin, Vivimi, Dufour, Lafemère, Ducrocq, ecc.)

ed alcunj recenti autori di opere sul diritto amministrativo

.,,.„,, tede8co (Meyer, Lòning), preceduti però, già da

t.nipo. dalV Ulustre Roberto Mohi, dal Pòzl e da altri

scrittori sul diritto amministrativo dei singoli Stati di Ger-

mania.

I umiti che separano il Diritto Amministrativo dalla Scienza

foWAmministrazione (dei quali trattarono in Italia il Ferra-

ris. L'Orlando, il Bragi e qualche altro) furono ben definiti

prima dall'Hofmann, poi dallo Stengel, Ber Begriff, Umfang

und System des VerwaUungsrechts (Nella Tubinger Zeitschrift

fur die ges. ^4wJtmissmscUpì
Jahrgang 1882, pag. 219-261)

„„, rigorosamente osservati nel pregevolissimo Dizionario

da lui diretto.

K. Preih. v. Stengel, Wòrterbuch </<•* Deutschm Verwaltungs-

rechts. Freiburg in Br. 1889-1890. Due volumi.

HI. Diritto Penale e Procedura Ciri/c. - Anche questi

duo rami speciali di Diritto Pubblico, che sembrano, a prima

-imita, affatto estranei alle materie economiche, si colle-

ga no in alcuni punti colla nostra disciplina, la «piale con-

tribuì bene spesso ad importanti riforme dei Codici rispet-

tivi. Pel Diritto Tonale si possono accennare le distinzioni

più corrette dei reati, e le gradazioni più razionali delle
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pene che furono introdotte o si potrebbero introdurre nelle

disposi/ioni concernenti la falsificazione delle monete, in con-

fronto delle alterazioni e delle semplici contraffazioni delle

medesime. Ricordiamo anche le pene, o soppresse od altri-

menti motivate, pei supposti reati di coalizione o di sciopero

o pei fatti realmente imputabili a cui gli scioperi possono

dare occasione. Per la Procedura basterà accennare all'in-

fluenza buona o cattiva che possono esercitare sul credito

privato le leggi riguardanti Vespropriazione dei beni dei de-

bitori morosi, qualunque sia la sede che possono occupare

nei sistemi di codificazione dei diversi Stati.

IV. Diritto Civile. — Il nesso che stringe il diritto civile

all'economia è tosto avvertito, quando si pensa che buona

parte delle dottrine comprese nel primo concernono istituti

essenzialmente economici, quali sono la proprietà e gli altri

dirM reali
}

le successioni ereditarie, i contratti onerosi, ecc.

Il diritto civile insegna all' economia le varie relazioni

giuridiche e le differenze estrinseche a cui danno luogo le

transazioni economiche ed impara, alla sua volta, dall'eco-

nomia quale sia il carattere e la funzione essenziale di

molti suoi istituti. Così, per esempio, la vera indole della

permuta e della compera-vendita s'intende meglio quando si

nota che entrambi quei contratti, dei quali il giureconsulto

fa notare importanti differenze di forma, sono, nella sostanza,

economicamente compresi nel genere sommo dello scambio.

Non protendiamo per altro giustificare alcuni recenti scrit-

tori che, per eccessiva reazione contro il formalismo dei

giuristi d'antico stampo, hanno commesso gravi errori di

storia, colle loro arrischiate ed erronee interpretazioni pu-

ramente o prevalentemente economiche di certi istituti civili.

Errò, per esempio, il Dankwardt, ingegnoso ma temerario
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commentatore di alcuni frammenti del diritto romano, e

non andò immune da simili monde il chiaro prof. Ende-

mann, rispetto al Diritto Commerciale.

II. Dankwardt, Nationalokonomie toni Jurisprudenz. Rostock

1857 e segg.

W.Endemann, Dos Deutsche Randelsrecht. Heidelberg 1865,

4.=< cdi/., 1887.

È ootevole l'influenza esercitata dalle dottrine economiche

sulla riforma di alcune disposizioni dei moderni Codici ci-

vili. Valgano ad esempio l'abolizione delle leggi restrittive

dell'interesse convenzionale nel mutuo, le molte innovazioni

nel sistema ipotecario, e nel diritto delle successioni, i cam-

biamenti radicali nel contratto d'enfiteusi, ecc., ecc.

Lo studio delle redazioni tra la giurisprudenza e l' eco-

nomia politica formò, nel proselito secolo, l'oggetto (ti ri-

cerche svariate, alle (piali parteciparono anche valenti scrit-

tori nazionali, come per esempio il Yaleriani, il Romagnosi,

il Bellavite e più largamente il Minghetti in un'opera

</\h citata. In Francia, sino dal 1838, il nostro Pellegrino

Rossi lece la critica economica del Codice civile napoleonico,

precorrendo al Batbie ed al Sévin, che ritornarono su (pici

teina nel 1865 con piti concrete proposte di riforma.

Se non die 1" argomento delle attinenze tra la scienza

economica e la giuridica fu discusso con molta ampiezza

dal Rive! e. con maggior competenza economica, dal Jourdan

e dal Bechaux, premiati entrambi nel 1880 dall'Accademia

delle Scienze Morali e Politiche.

I". Rivet, Des rapports <ìu droit et de la /r</is/</fi<ui <<<•<< Vèr

conomie />i>fifi>j/fr. Paris 1 864.
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A. Jourdan, Des r</]>j><>)i.-< entre Ir droit et l'economie poli-

t if/tfr. Paris 1884.

A. Bechaux, Le droit et les faits économiques. Paris 1889.

V. Diritto Commerciale. — Più ancora del civile ha stretti

rapporti coli' economia il diritto commerciale, che si occupa

di istituti esclusivamente economici (società, monete, titoli ed

istituti di credito, trasporti, assicurazioni, fallimenti, ecc.)

che non si possono, come è ovvio, apprezzare senza cono-

scerne la vera natura. Ed è per questo che i progressi

,

specialmente recenti, delle teorie economiche agevolarono

quelli delle corrispondenti teorie giuridiche e talvolta anzi

condussero ad ardite riforme legislative. Così, per esempio,

un'opera dell'Einert, che deduce la teoria giuridica della

cambiale dallo studio delle sue odierne funzioni economiche,

fu, almeno in parte, il fondamento della legge di cambio

tedesca del 1848, la quale iniziò la riforma, ormai quasi

generalmente compiuta
;

di quel ramo importantissimo del

diritto mercantile.

Nel rispetto meramente scientifico le ultime ricerche sulla

teoria detta moneta bastano da sole a dimostrare quale im-

menso vantaggio abbiano recato, da una parte gli studiì

economici al Savigny, all'Hartmann e in ispecie al Gfold-

schmidt, il principe dei commercialisti tedeschi, e dall'altra

gli studii [l'arridici al Knies , che è tra i primi economisti

di quella nazione.

Di tale felice combinazione degli studi economici con quelli

del diritto Commerciale fanno inoltre onorevole testimonianza

gli scritti recenti del Lyon-Caen, del Renault, del Vivente,

del Marghieri e in ispecie il poderoso Corso del Yidari.
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L. Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts. Erlangen 1864,

i>
' ediz. 1874. — Veggasi anche il suo: System des

Handelsrechts, 3.a ediz., Stuttgart 1891.

E Vidari Corso di Diritto Commerciale. Milano 1877-1887,

Volumi nove - 3." ediz., Voi. I-YI, 1888-1891.

8 °-

Economia privata.

Quantunque L'economia politica stiulii i fenomeni della

ricchezza nel rispetto dell' interesse generale, mentre l'eco-

|lnllli:l privata li considera sotto l'aspetto dell'interesse par-

tiC0lare della famiglia e delle singole aziende industriali,

I1()11 8i deve però disconoscerò elio alcuni criteri] generali

(H amministrazione privata possono anche riferirsi, entro

certi limiti e salve inevitabili modificazioni, allo aziende pub-

bliche, di cai si occupa Yeconomia politica applicata.

D'altra parto la cognizione delle leggi razionali dell'eco-

nomia sociali è indispensabile anche ai cultori della eco-

nomia industriale, per supplirò a «pianto vi è necessariamente

incompiuto nello studio puramente individualo dei tatti eco-

nomici.

E perciò alcuni recenti scrittori si occuparono di propo-

sito di quelle parti delle dottrine economiche dio più stret-

tamente si connettono ai principi] diri-enti l'ordinamento

amministrativo delle aziende industriali.

r (;. Courcelle-Seneuil, Manuel des affaire*, 4.» ediz. Pa-

ria L883.

e. Ad. Guilbault, Traité d'economie industrielle. Paris 1S77.
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A. Prouteaux, Principe* d'economie industrielle. Paris 1888.

E. Cossa, Primi dei, uniti di economia agraria. Milano 1890.

A. Emminghaus, Allgemeine Gewerbslehre-, Berlin 1868.

AL Haushofer, Der Indiistriebetrieb. Stuttgart 1874.

§ 6.

Discipline ausiliarie.

Possono ritenersi come ausiliarie dell' economia politica

,

perchè le recano il contributo di nozioni necessarie od utili,

sia per la parte razionale che per l'applicata, le dottrine

più generali della psicologia, della tecnologia e della politico.

I. Psicologia. —- Quantunque 1' economia politica non si

possa considerare una Psicologia applicata, e molto meno

ridurre ad un mero calcolo del piacere e del dolore, come

credevano il Gossen , il Jevons e come professano ora il

Sax ed altri sulle sue orme , e ciò pel motivo eh' essa

non è una dottrina etica (in senso stretto) che studia cioè

ruomo nel rispetto individuale, ma è invece una disciplina

Iole che lo studia qual membro delle aggregazioni civili,

e quindi nelle svariate relazioni clic ne derivano, è d'altra

parte innegabile che l'economia politica deve far capo alla

psicologia per ben determinare la natura d'alcuni principii,

che costituiscono i motori principali delle azioni umane ri-

guardanti L'ordine sociale delle ricchezze, quale sarebbe, per

mpio, la cosi detta legge del minimo mezzo, clic, a pa-

d'altre circostanze, ci guida a preferire il maggiori 1 al

minor guadagno.

II. Tecnologia. Non ostante la radicale differenza che

corre tra le regole concernenti i processi di fabbricazione dei
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-iiio-oli prodotti, che la tecnologia (fìsica, chimica e meccanica)

Btabilisce in base ai dettami delle scienze matematiche

e natiirali. e le verità ed i principii d'ordine sociale, di

cui si occupa la economia politica, è però certo che Yeco-

nomia pura, allorché spiega il meccanismo della produ-

zioni e quello della circolazione, trattando della divisione

dei lavori, delle macchine, della moneta, del credito, delle

banche, dei mezzi di trasporto e di comunicazione, ecc., può

ritrarre gran giovamento dalla cognizione, per lo meno ele-

mentare, dei principii che reggono la tecnica generale e

Bpeciale dei fenomeni che essa studia sotto l'aspetto che le

è proprio.

1 )auer, Ueber die Unterscheidung der Technik von der Wirth-

schaft. (In Faucher, Vierteljahrschrift fur Volkswirih-

schaft. 2.° anno. Berlin 1864, pag. 33-50).

Per tale motivo i cultori dell' economia politica possono

consultare con qualche profitto alcuni libri, i quali, colle

denominazioni generiche, più o meno opportune, di economi"

rurale
}

forestale
}
mineraria , commerciale

}
trattano delle ri-

spettive industrie, sia nel rispetto tecnico, che in quello del-

l'economia privata, ma possono altresì ricavare un vantaggio

ben più grande da altre opere nelle (piali si studia la tec-

ogia generale nelle sue relazioni colla economia politica.

Meritano particolare considerazione, benché diverse tra

loro e pel contenuto, e per l'indirizzo, le tre seguenti mo-

2 ratio :

Oh. Babbage, Economv of machinery and manufactures. Lon-

don L831. (Ristampata e tradotta più volte: in ita-

liano, a Firenze L834). Ampliata e in parte mutata da

I
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Carlo Laboulaye, Economie des machines et des mànii-

factures. Paris 1880.

Verdeil, L'industrie moderne. Paris 1861.

E. Herrmann, Teclinische Fragen und Probleme der modernen

Volksunrthschaft. Leipzig- 1891.

III. La Politica
,
che, in senso stretto, è la dottrina del

buon governo, giusta i principii feWutile sociale, è, nella sua

parte generale, ausiliaria dell'economia politica, perchè le

fornisce nozioni indispensabili circa alla natura e alle fun-

zioni delle varie società politiche, mentre essa, nel signi-

ficato più largo di scienza ed arte del governo in tutte

le sue molteplici relazioni, tende ad assorbire, nella sua

parte specicde e precisamente nella Politica Amministrediva

(Scienza della Pubblica Amministrazione) tutta quanta Veco-

nomia applicata, la quale, a rigore, dovrebbe limitarsi, come

già si è detto, a fornire dei criterii di buon governo eco-

nomico e finanziario, dedotti dal solo principio dell' utile e

perciò molto ristretti e necessariamente incompleti.

Per la Politica generale, oltre al classico frammento del

Dahlmann (1835), allo schizzo assai notevole del AVaitz (1862),

ci ai Principii dell'Holtzendorf (2. a ediz. 1879), si possono

ve (loro le opere del De Parieu e del Bluntschli, e meglio

il dottissimo trattato del AVoolsey, in attesa dell'imminente

pubblicazione d'un libro dell'illustre prof. Sidgwick.

E. !)<• Parieu, I'rincipes de la science politique. Paris 1870:

2." ediz. in;:,.

J. ( '. voii Bluntschli, Politile ah Wissenschaf/. Stuttgart 1876

(tradotto in italiano ed in francese).

Theod. I). Woolsey, Politicai Science, or the siale theoretically

and pradically considered. London 1878. Due volumi.
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Per la Scienza dell'Amministrazione i due massimi lavori

Bono quelli di Mohl e di Stein. In Italia dobbiamo dei buoni

S fi al Ferraris, che sta scrivendo un fruttato, ed è pure

da lodarsi il Wautrain-Cavagnari, autore del primo libro

(dementare su tale disciplina.

Rob, ven Mohl, Die Polizeiìvissenschaft, 3.» ediz. Tùbingen

186$. 3 volumi. (Opera soltanto in parte antiquata, ma

eminente per la profondità, l'ordine, la chiarezza e la

hontà del metodo).

L. von Stein. /> VerwaUungslehre. Stuttgart 1865 e segg.

s parti in 10 volumi. (Opera grandiosa ed importan-

tissima, non ostante le uggiose tripartizioni hegeliane,

le arbitrarie costruzioni metafìsiche e le gravi e troppo

frequenti inesattezze dei dati legislativi).

Handbuch der VerwaUungslehre. Stuttgart 1870; 3. :
< ediz.

L887-88. Volumi 3. (Utilissimo compendio dell'opera

anzidetta).

I\ Ferrar-. v >/i<>)ri<<t, statisti

. </e . Torino l^ s ".

Y. Wautrain-Cavagnari, Elementi di - : i delFamministra-

Firenze 1890.



CAPO QUAETO

CALATTEBE BELL'ECONOMIA POLLI

Le controversie non ancora sopite circa al carati

L'economìa politica, quando non sono puramente

derivano in gran parte dall'assoluta incom fica

di molti economisti che se ne sono occupati, benché affati

ignari degli elementi della melodia» tifica. dipenc

da ciò che sotto la denominazione _ ;:-a di e -

nomia politica si sogliono riunire e talora anche

due discipline che. quantunque strettamente collegate per

la identità del "j. differisco]. - -ranzialmente per

la natura dell'ufficio e per quella dello

Per togliere ogni equivoco in pr< g vera pren. -

alcuni cenni sui < della -ui criteri più

opportuni per la dei vari su<:«i rami.

§ 1.

to più ampio s'intende
|

di Ferii _ irdanti un d;v <ìi fenomeni.
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È intatti la scoperta di un «esso che collega tra loro de-

terminati fenomeni, apparentemente eterogenei, ciò che cam-

bia in cognizioni scientifica la mera notizia empirica dei fatti

particolari e disgregati.

Quantunque si debba ammettere Munita finale della scienza,

che è il riflesso di quella della verità, è d'altra parte in-

negabile che il grande albero dello scibile umano comprende

le pili svariate diramazioni e dà materia alla formazione

<li gruppi molteplici di discipline, che si vanno sempre più

dividendo e suddividendo, senza per questo rinnegare la

possibilità e l'opportunità ideale d'una scienza delle scienze,

... cunie si soleva dire un tempo, d'una scienza delle ra-

gioni ultime
}
che spieghi la concatenazione dei principii fon-

damentali delle discipline particolari.

Se non che un'opinione altrettanto diffusa quanto super-

ficiale subordina la classificazione delle scienze ad un cri-

terio meramente subbiettivo, quello cioè della debolezza della

mente umana, la quale, non potendo abbracciare d'un tratto

tutto quanto lo scibile, è costretta a ricercarne soltanto una

parte, più <> meno considerevole, procedendo gradatamente

dal facile al difficile ed accontentandosi anzi del complesso

di cognizioni, necessarie od utili per l'esercizio delle pro-

fessioni rispettivamente prescelte dai singoli studiosi. Per

tali motivi chi si dedica alle industrie coltiva di preferenza

le scienze matematiche, fìsiche e naturali, i pubblici funzio-

nari coltivano le Bcienze giuridiche e politiche, gli ecclesia-

stici le scienze sacre, e cosi di seguito.

('«mi ciò si dimentica (die, all'infuori di tali criteri esclu-

imente subbiativi ed < strinseci, altri ve n'ha di carattere

intrinseco ed obbiettivo, in base ai quali, supposta anche per

un momento nell'uomo la possibilità di atterrare tutto quanto
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lo scibile, converrebbe ancora riconoscere l'esistenza di va-

rie discipline tra loro essenzialmente distinte, o per la qua-

lità dei fatti che studiano, o per V ufficio cui adempiono e

per la natura degli scopi immediati cui tendono. Di qui la

piena giustificazione di due diversi sistemi di classificazione

obbiettiva delle scienze, l'uno dei quali ha il suo fondamento

in un criterio materiale, più generalmente e facilmente ri-

conosciuto ed apprezzato, mentre l'altro dipende da un cri-

terio formale, esso pure importantissimo, ma troppo spesso

respinto o malamente interpretato.

Xon occorre infatti una cultura molto larga per inten-

dere che non vanno confuse tra loro
,
per la grandissima

diversità degli oggetti che studiano, le scienze sacre e le

profane, le fìsiche e le morali, le filosofiche e le naturali, per

quanto si possano diversamente giudicare i tentativi, più o

meno felici, di classificazione scientifica che troviamo negli

scritti di Bacone , di Hegel , di Ampère , di Comte , di

Spencer, ecc. Chi mai vorrà porre in dubbio che la teo-

logia, l'astronomia, la meccanica, la chimica, l'estetica, la

fisiologia , la tecnologia , la chirurgia e la politica differi-

scono radicalmente tra loro per l'indole affatto diversa del

rispettivo campo d'investigazione ?

Recherà invece non poco stupore a molti studiosi, l'af-

fermazione che, sotto certi rispetti teoricamente e pratica-

mente importantissimi, sono molto maggiori le differenze

che esistono rispettivamente tra la meccanica razionale e la

lologia, l'astronomia e l'arte nautica, la fisiologia e la

chirurgia, in confronto di quelle, a prima giunta insu-

perabili, che dividono la meccanica e l'astronomia dalla

logia, e l;i tecnologia dalla chinirgia e dalla politica!

Fa d'uopo, invero, lo studio accurato dei principi! concer-

ti allo Studi) dell'Eco*. Polii. (3." ediz.).
'»
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nenti la classificarne formale delle scienze, per essere pie-

oamente convinti della verità inconcussa di quella proposi-

zione apparentemente paradossale. Tale studio ha per base

la distinzione capitale, spesso combattuta e più spesso frain-

tesa tra duo categorie di dottrine, che sono tra loro m per-

fetti, anmesi
t
anche quando si occupano dello steso ordine

di fenomeni. Alludiamo alla distinzione ,
a tutti nota ma

non per tutti chiara, tra la scienza e Varie.

Chiamansi scienze, nel significato più rigoroso di tale vo-

cabolo, quelle discipline che alcuni dicono razionali ed altri,

ancor meno correttamente, teoriche, le quali hanno per uf-

ficio di spiegare le relazioni che collegano certi fenomeni

omogenei, e ciò per lo scopo puramente speculativo di age-

volarne la piena cognizione. Sono scienze Yaìgebra, la geo-

metria, ['anatomia, la fisiologia, la patologia, la chimica, la

psicologia, la storia, la statìstica, appunto perchè ci procurano

1, cognizione di certi fatti, fisici o «i,»w;, esterni od interni,

astratti o concreti, senza alcun riferimento immediato alla

pratica.

Diconsi arti, all'incontro, quelle discipline (che altri chia-

mano applicate ed alni, con esattezza ancor minore, prati,

che), \v quali hanno per ufficio di suggerire nonne, regole,

issin o comunque si vogliano denominare, additando così

i mezzi più convenienti pel conseguimento di dati fini. Sono

arti, ad esempio, nel retto senso della parola, non le arti

belle e Le meccaniche soltanto, ma in generale la tecnologia,

['igiene, la terapia, la chirurgia, la morale, la politica, perchè

tutte hanno per iscopo di fornirò norme di condotta, natu-

ralmente disparatissime, secondo che si tratta di esercitare

un'industria, di conservare o ricuperare la salute, di arrivare

alla virtù o di ben governare lo Stato.
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La scienza insegna delle verità, interpreta dati fenomeni,

ne spiega Vessenza, ne descrive i caratteri, li classifica, ne

investiga le regolarità empiriche, ne ricerca le cause, e de-

terminando il loro modo di agire, arriva alla cognizione delle

leggi assolute o relative , di coesistenza e di successione dei

fenomeni studiati. La scienza si occupa, o dei fatti concreti

e variabili, passati o presenti, o si propone certi ideali, o

prevede, entro certi limiti, i fatti futuri, oppure si occupa

astrattamente di ciò che è tipico, universale, costante e co-

mune, per questo, cosi al passato, come al presente ed al-

Vavvenire,

L' arte invece non scopre la verità ina la suppone ; non

spiega teoremij ma risolve problemi generali; ha uno scopo

operativo e non speculativo', non trova le leggi, ma addita le

regole, tendenti ad illuminare la pratica.

Un errore, altrettanto grave, quanto, pur troppo, comune

anello a molti che distinguono in qualche modo la scienza

dall'arte, consiste nella confusione che fanno tra la scienza

e 1. e Va ie e la pratica, mentre invece risulta dalle

se dette che così la scienza che insegna a conoscere, come

Varie che insegna a fare costituiscono la teoria, la quale si

contrappone alla pratica, cioè all'azione diretta al consegui-

mento di scopi determinati. Se quindi è esatto il dire col Mill

che la scienza sta all'arte come il modo indicativo all'impe-

rati certamente erroneo il soggiungere che l'ima sta

all'altra come l'intelligenza alla volontà, essendo manifesto

che ia sola pratica concerne la volontà, mentre L'arte la quale

tende a guidare V azione, non b' identifica con essa, ma la

pre : unendo può dirsi che la scienza spiega ed

dirige (impone precetti o propone consigli), la

one.
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Non è del pari ammissibile che la pratica possa tener

luogo della teoria, come afferma un volgare e diffuso pre-

giudizio, e cosi pure non può accettarsi l'opinione di alcuni

scrittori tedeschi contemporanei i quali, o confondono di

bel nuovo la scienza coll'arte, o ripudiano quest'ultima, come

un semplice ricettario ed una mera casistica teoreticamente

incompiuta e praticamente inutile. E da ritenere, per l'op-

posto, che scienza, arte e pratica si integrano reciprocamente

e si prestano un aiuto che e per tutte indispensabile.

Neil' ordine logico, la scienza, che spiega i fenomeni del

mondo fisico e quelli del mondo morale, precede Varte
y
che,

in base alle verità trovate dalla scienza, addita le regole per

modificare convenientemente i fenomeni stessi e l'arte, alla

sua volta, precede la pratica, la quale, giovandosi delle ve-

rità della scienza e delle regole dell'arte, si vale dei det-

tami della esperienza specifica, individuale o collettiva, per

applicare le une e le altre ai casi concreti sommamente

complessi e variabili. Se è vero, per una parte, che senza

conoscere l'anatomia, la fisiologia, la patologia e la terapia,

non si possono curare razionalmente le malattie, non è men

vero, dall'altra, che la cognizione di quelle discipline e di

tutte le altre complementari non bastano a formare un buon

clinico.

NelVordine storico, invece, le cose procedono in senso op-

posto, perocché ad una pratica cieca e, per così dire, istin-

ti ru succede un'arte rozzamente empirica, alla quale tien

dietro, assai più tardi, la scienza che fornisce cognizioni fon-

date, in base alle quali si può rifare, con ben altri risul-

tati, l'intero processo d'investigazione e di esecuzione. Si

fecero versi, si suonarono strumenti, si fabbricarono case,

si curarono malati, si governarono popoli, molto prima che
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si conoscessero l'arte poetica, la musica, l'estetica, l'archi-

tettura ed i vari rami dell'arte salutare e delle dottrine giu-

ridiche e politiche.

All'accennata distinzione capitale tra la scienza e Varie

bisogna far succedere una suddivisione ulteriore, essa pure

importantissima, benché meramente formale, delle scienze

propriamente dette, desunta dal criterio dello stadio più o

meno elevato al quale si ferma la ricerca della concatena-

zione dei diversi fenomeni, generali o particolari, individuali

o collettici, di cui si occupano le scienze medesime. Ne ri-

sultano i tre gruppi seguenti :

1.° Scienze descrittive, o di semplice classificazione dei

fenomeni, divisi e suddivisi per ordine di tempo o di luogo,

o distribuiti per serie, categorie, generi, specie, in base ad

analogie prevalenti ed interessanti, le quali chiamansi anche

scienze morfologiche, quando riescono a determinare rigoro-

samente i caratteri essenziali che contraddistinguono i di-

versi gruppi. Tali sono, per esempio, la botanica, la zoologia

nella loro parte tassonomica, la cronologia, la geografia, ed

anche la statistica, come era intesa da Achemvall e dai

suoi continuatori.

2.° Scienze investigatici di regolarità empiriche nella

successione e nella coesistenza dei fenomeni, dette da taluni

leggi di fatto (perchè vincolate a stretti limiti di spazio e di

tempo), sia che si arrestino a semplici nozioni qualitative

(quelle, a cagion d'esempio, della storia, del diritto positivo

e della relativa filosofia), sia invece che possano elevarsi a

più esatte determinazioni quantitative al pari della meteoro-

logia e della statistica, come la intendono i suoi cultori con-

temporanei più accreditati.

3.° Scienze eziologiche, ovvero invostigatrici del nesso
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causale che collega i fenomeni, fisici o morali, esterni od

interni, concreti od astratti, del modo di agire delle cause

scoperte, Tale a dire delle leggi scientifiche, universali o par-

ticolari, 'assolute o relative, primitive o derivate da cui di-

pendono i fenomeni medesimi. Tali sono, per esempio, IV

stronomia, la fìsica, la chimica; tale dovrebbe essere la filo-

sofìa della storia se mai potesse diventare una scienza.

Occorre, per ultimo, notare, a scanso di pericolosi ma-

lintesi, circa ai rapporti delle scienze colle arti, che non vi

è scienza che serva ad una sola arte, come non vi è arte

che abbia il suo fondamento in una sola scienza. Così, per

esempio , la fisica , la chimica e la matematica razionale

giovano a parecchi rami della tecnologia, la psicologia for-

nisce sussidi a tutte le scienze sociali, mentre, alla sua volta,

l'agronomia è un'arte la quale attinge a parecchie scienze,

come sarebbero la meteorologia, la fisica, la chimica, la

meccanica, la botanica, la zoologia, ecc.

Premesse queste nozioni generali, sui caratteri delle varie

scienze e sui criteri logici della loro classificazione, riuscirà

meno difficile il determinare i caratteri dell' economia poli-

tica o. por dir meglio, delle due discipline formalmente ete-

rogenee che si sogliono comprendere, quasi generalmente, ma

poco opportunamente, sotto quell'unica denominazione, essa

pure, come poscia vedremo, non molto felice.

Herbert Spencer, The classification of the sciences. Lond. 1869.

Qer. Heymans, Karahter eri Methode der Staathuishoudfomde.

Leiden 1880. (Gap. I, pag. 8 e segg.).

Eug. von Philippovich, Ueber Aufgabe und Methode der Po-

litischen Oekonomie. Freiburg i. Br. 1886.

K. Menger, Grundzuae einer Elassification der Wirthschafts-

wissenschaften. Jena 1889.
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§ 2.

Caratteri dell'Economia Sociale.

L'economia sociale è una scienza, nel significato più largo

della parola, perchè comprende un sistema di verità gene-

rali riguardanti l'ordine sociale delle ricchezze, il quale ri-

sulta da un complesso di fenomeni tra loro strettamente

connessi e che, per la loro importanza, sono meritevoli di

una investigazione teoretica. Essa è una scienza che ha fatto

notevoli progressi, non per verità così segnalati come quelli

d'altre discipline, specialmente fìsiche, ma più che suffi-

cienti per ismentire coloro che le vogliono negare un tale

attributo, con argomentazioni atte solo a dimostrare la loro

inettitudine a ben comprendere il vero carattere della dot-

trina da essi combattuta e talor anche, per singolare con-

traddizione, professata dalla cattedra.

Bonamy Price, CJtapters on practical politicai economi/. Lon-

don 1878.

Si dice, per esempio, che i fatti economici sono, per loro

natura, estremamente complessi, perchè in parte dipendono

da svariatissime condizioni di territorio e di clima e in parte

dallu volontà dell'uomo, modificata dalle tradizioni, dsdVedu-

cazione, à&W istruzione, cose tutte che non si possono apprez-

zare con precisione scientifica, perchè soggette ad inces-

santi trasformazioni.

A ciò si risponde clic la complicazione e la mutabilità
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dei fatti sociali, e in particolare degli economici, non toglie

ad essi i loro caratteri generali e non impedisce la persi-

stenza di certi effetti, dipendente dalla costanza delle cause

che li producono. Per ragioni consimili l'anatomia, la fisio-

logia e la patologia non sono ridotte all'impotenza pel fatto

delle diseguaglianze fìsiche degli individui e per quello

della complessità delle forme morbose. Non deve quindi ar-

recare sorpresa se, nell'ordine sociale delle ricchezze, il va-

riare dei casi individuali sia compatibile coli' esistenza di

leggi generali del valore, del prezzo, del salario e del pro-

fitto.

Del resto anche i cambiamenti e le perturbazioni del-

l'ordine economico presentano, malgrado l'apparente irrego-

larità, qualche cosa di normale, che dipende da leggi par-

ticolari. Se quindi, nel campo delle scienze mediche, oltre

Vanatomia normale e la fisiologia, abbiano speciali dottrine

che descrivono gli organi e le funzioni del corpo umano

nello stato patologico, così, nell'economia politica, abbiamo

una teoria delle perturbazioni o delle crisi (annonarie, mo-

netarie, bancarie, commerciali, ecc.) che è il complemento

necessario della teoria delle funzioni economiche normali.

L'economia sociale è inoltre una scienza, anche nel senso

più rigoroso di tale vocabolo, poiché essa ha per suo isti-

tuto di spiegare certi fenomeni, senza punto occuparsi dei

mezzi più idonei per ottenere utili modificazioni nella loro

esplicazione.

Nel rispetto formale, cioè avuto riguardo al suo ufficio,

l'economia sociale non è una scienza nò puramente descrit-

ti ra u sistematica, e neppure una scienza investigatrice di

semplici regolarità empiriche. Essa è una scienza morfologica

ed eziologica ad un tempo; morfologica, perchè determina
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Vessenza dei fatti economici, considerati nei loro caratteri

tipici, ed eziologica, perchè ne ricerca le cause prime, consi-

stenti in certe forze costanti ed irreducibili d'ordine fisico o

psichico, e ne investiga, per ultimo, il loro modo cV agire,

cioè ne determina le leggi scientifiche.

Xel rispetto materiale, cioè badando al suo oggetto, l'eco-

nomia sociale fa parte delle scienze morali, di quelle cioè

che studiano Yuomo come un essere che sente, che pensa e

che vuole, ed appartiene a quel gruppo delle medesime che

chiamansi socicdi, perchè è del loro istituto, non già lo studio

dell'homo, considerato singolarmente nelle sue facoltà psichi-

che, ma quello dell'uomo, considerato collettivamente, siccome

membro delle aggregazioni civili.

E per verità l'economia sociale studia le ricchezze dal

lato morale, e non dal fisico (come la tecnologia), dal lato

sociale e non dall''individuale (come Y'economia privata)
; essa

le studia analizzando i fenomeni a cui danno luogo le re-

lazioni spontanee delle varie economie particolari, associate o

concorrenti, astraendo, ma soltanto in uno stadio prelimi-

nare
,
dalle influenze che su tali rapporti esercitano e l'a-

zione dello Stato e quella delle altre società politiche minori.

Xon possiamo perciò accettare le dottrine di alcuni scrit-

tori che considerano l'economia sociale, o come una scienza

fisica (in ampio senso), o come una scienza biologica, o come

una scienza che partecipa delle fisiche e delle mondi, o come

una scienza psichica, o come una scienza etica (morale in

Benso ristretto), o come una scienza storica, o finalmente

come una scienza non autonoma, condannata a diventare un

capitolo, totalmente rifatto, della così detta sociologia. E ciò

per le ragioni che esporremo brevemente, senza poter evi-

taro qualche ripetizione di cose dette quando si parlava
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dei limiti e delle relazioni dell'economia politica in ge-

nerale.

L'economia sociale fu ritenuta da taluno una scienza fisica,

o, come disse il Coquelin, un brano della storia naturale

dell' iinmo, e da un gran numero di scrittori anche recenti

(Sa), (Jarnier, Oairnes, Block, ecc.) una scienza che tiene

un posto intermedio tra le fisiche e le morali, e ciò perchè

essa dtve occuparsi di alcuni fenomeni fisici, quali sareb-

bero, ad esempio, la limitazione del terreno e la legge dei

cosi detti compensi decrescenti. A ciò si risponde che l'eco-

nomia politica non spiega direttamente tali principii ch'essa

prende a prestito da altre discipline (dall' agronomia) per

farne le premesse delle sue importantissime deduzioni.

Altri invece dichiarano che l'economia è una scienza bio-

logica, sia per certe analogie tra Xorganismo animale e Vor-

ganismo sociale, sulle quali si fermano con molta insistenza

(come fanno SchafHe, Lilienfeld ed i loro facili imitatori),

non avvertendone le sostanziali differenze (rilevate assai

bene, per tacer d'altri, del Kriecke e dal Menger), sia per

l'importanza che ha, nell'analisi economica, la tendenza del-

l' nomo a conservare e propagare la specie, tendenza co-

nnine a tutte le razze animali e studiata perciò dalla bio-

1ixjin.

Per altri ancora l'economia sociale sta per diventare una

ma psichica o, come si esprime il Sax, un' applicazione

della psicologia , oppure, come altri dicono, una meccanica

del tornaconto. Ma noi, senza punto negare la importanza

del così detto principio edonistico, quale premessa dell' eco-

QOmia e riconoscendo di buon grado i sussidi che si pos-

sono trarre da alcuni dati, del resto semplicissimi, della

dogia, per chiarire qualche punto della teoria dell' Viti-
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lità e del valore, ed ammettendo, finalmente, che certi feno-

meni economici si ritrovano, per così dire in germe, anche

nella vita di un Robinson isolato dal resto del mondo, siamo,

d'altra parte, persuasi che non si devono confondere i ca-

pisaldi di un ragionamento col ragionamento stesso; crediamo

inoltre che la teorica dell' utilità e quella del valore, come

si suol dire subbiettivo, non è né l'economia tutta quanta,

ne il perno principale della medesima; crediamo, per ul-

timo, che il nerbo dell' economia sociale consista nell' ana-

lisi positiva dei fenomeni che hanno origine dalla reciproca

dipendenza dei diversi gruppi di produttori e consumatori,

costituiti da uomini viventi in un mondo reale, e che perciò

la nostra scienza non debba diventare ne un ramo della

biologia, né un ramo della filosofia razionale, come vorreb-

bero due scuole, tra loro opposte, che vantano, anche in

Italia, seguaci ingegnosi e di buona fede, ma, a parer no-

stro, non abbastanza imparziali.

Un altro manipolo di scrittori; non paghi di considerare,

come facciamo noi pure, l'economia sociale, quale parte delle

scienze morali, l'identifica senz'altro coli' etica (la morale, in-

tesa in senso stretto) cioè colla dottrina dei doveri dell'uomo

in generale, oppure co\V etica economica, cioè colla dottrina

dei doveri riguardanti Vacquisto e Yuso delle ricchezze, di-

menticando che la monde è un'arte e che l'economia sociale

è una scienza, che studia, indipendentemente dall'etica, quali

-iano la natura
;

lo cause e le leggi dei fenomeni econo-

mici, in quanto dipendono dal principio del tornaconto che

a non giudica, ma considera, qual'è nel fatto, come il

movente precipuo delle azioni umane concernenti l'ordine

dale dello ricchezze, non trascurando, per altro, come già

fu notato. 'li tener conto di corto modificazioni del princi-
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pio puramente utilitario, derivanti appunto dalla influenza

del sentimento morale.

Un'altra scuola, invece, essa pure numerosa e potente,

di cui parleremo trattando del metodo, sostiene che l'eco-

nomia sociale è una scienza storica, la quale deve deli-

neare a larghi tratti le varie fasi della civiltà economica,

e trovare la legge delle sua evoluzione, mutando così del

tutto sì Voggetto, che V ufficio dell'economia sociale, la quale,

come già si disse, è lina scienza astratta, che considera l'or-

dine economico, non già nelle sue manifestazioni concrete

ed individuali, come è il compito della storia e della stati-

stica, ma ne' suoi caratteri tipici e generali, ricercando cioè

uei fenomeni passati e presenti ciò che vi è di essenziale e di

permanente, e non ciò che vi è di accidentale e di variabile.

Dissentiamo finalmente dalla scuola così detta sociologica,

che professa in molta parte, col suo capo Augusto Comte,

le dottrine filosofiche dei positivisti, e che ritenendo, al pari

dello Schàffle e di molti altri, la sociologia come una di-

sciplina affine alle biologiche, porge la mano ad un altro

stuolo di scrittori, di cui si disse più sopra, accordandosi

tutti nel negare all'economia sociale la qualità di disciplina

autonoma.

Innanzi tutto è da osservare che quantunque l'economia

sociale entri in quel gruppo delle scienze morali, che, per

la natura del loro oggetto, chiamansi appunto sociali, essa

non può tuttavia qualificarsi per la scienza sociale, come cre-

devano il Carey, il Olement ed altri non pochi
;

e ciò per

la ragione molto ovvia che essa non considera i fenomeni

della con vivenza civile, se non nel riguardo degl'interessi

economici , che non sono nò i soli, ne i più importanti di

fronte a quelli di carattere religioso, morale, intellettuale
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e politico. Non v'ha quindi alcun dubbio che, quando po-

tesse costituirsi una compiuta scienza sociale la quale, con

sintesi profonda, arrivasse a trovare le leggi generali del

viver civile, considerato nella sua universalità, l'economia

sociale avrebbe perduta ogni ragione d'esistenza indipen-

dente. Ma siccome siamo ben lontani, e lo saremo chi sa

per quanto tempo, da questo fortunato evento, giacche quella

disciplina che il Comte, adoperando un ibridismo che non

a tutti sembra opportuno, ha battezzato per sociologia tro-

vasi ancora in istato embrionale, non sembrerà, speriamo,

ardimento soverchio il respingere decisamente quelle pro-

poste d'abdicazione, che alcuni positivisti, rimproverando al-

l'economia la sua supposta sterilità e le sue astrazioni, ci

vorrebbero imporre temerariamente. Noi siamo tutt' altro

che propensi ad accettare, di punto in bianco, la profezia

del Block che asseriva non ha guari (Progrès de la science

économique, Yol. I, pag. 51) che la sociologia non potrà

mai acquistare il carattere di vera scienza; ammettiamo

di buon grado il pregio grandissimo dei lavori propedeu-

tici e morfologici del Comte, dello Spencer, e d'alcuni loro

seguaci, tra i quali va lodato, per ingegno, dottrina e

moderazione il nostro Yanni; ma non possiamo tuttavia di-

menticare che mancano del tutto all'odierna sociologia, che

mena vanto, più che d' altro
;

delle incerte e non feconde

comparazioni fisiologiche, di cui ribocca l'opera, del resto in-

gegnosa, dello Schàffle, quelle garanzie di consenso, di con-

fin uUà e di sicura previsione del futuro, che gli stessi posi-

tivisti dichiarano essere le note caratteristiche delle vere

fccienze, e che anzi, come avvertiva argutamente il Sidg-

wick, se noi interroghiamo i tre luminari della scienza nuova,

circa all'avvenire della umana società, ne abbiamo risposte



PAETZ TEORICA.

altrettanto si perfettamente contradditorie. In

stato di cose sembra a noi. che siamo circa a questo

punto in pieno accordo, non solo col Marshall e coi migliori

economisti inglesi, ma persino col Knies e collo Sehonberg,

autori noi: -petti di soverchia tenerezza per le dot-

trine della - Ross . essere tutt'altro che prudente ab-

:»me ben dice il nostro Xazzani. i tesori che

£Ìà possediamo nella balda previsione di nuove conquiste.

N vale a persi: del contrario la ben nota influenza

che esercitano sui fatti altri fatti è di diversa

natura, ed anche, non lo dobbiamo scordare, gì: fe-

nomeni fisici, ini: he da questa concatenazione dei :

reali non si può dedurre che non sia ne possibile ne op-

portuno lo studio separato delle sin

_

- dalle quali i

ssi dipendono, mentre anzi, come osserva lo Cher-

buliez. la tendenza dell'odierno progr *ss :::tellettual

porta, non _ nfondere. ma a dividere e suddividere

le varie scienze . per poterle studiare megli»: . i metodi

ad esse più convenier"

E ciò sia letto con buona pace dell'I: ._. . acuto e brii-

lan: - nitore della tesi or ed anche del Cognetti,

che ribadifi argomenti poco dissimili le stesse idee

e le : :1 dire del Philippovich) con molto calore ma con

pò

J. K. Ingram. 7

1878 rrad. di H. y. Scheel. Jena 187

" - s, L :

1886.

A. ]
-

». -\

ed imparziaì .
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.- 3.

( aratteri della Politica Economica.

Poco rimane a dire dei caratteri della politica economica,

sia per non ripetere cose già accennate , sia perchè trat-

tasi di proposizioni meno controverse. La politica econo-

mica, siccome quella che fornisce al legislatore ed all'am-

ministratore àeiprinàpii direttici per il conveniente esercizio

delle attribuzioni economiche dello Stato , della Provincia

,

del Comune, non è. come l'economia pura, una - sa, com-

presa tra le i . ma un'arte, la quale, occupandosi di

materie strettamente attinenti alla dottrina •:'
. forma

parte integrante delle discipline polii ine

già fu detto, un ramo della Politica ammii Scienza

dell'Amministrazione) che, nella parte fin ha già

conquistata la propria autonomia, sia di fronte alla Poli'

sia di fronte aìTEconomia, mentre invece, nella parte

in senso stretto), una tale separazione non è ancora

compiuta.

La trattazione pn '-
. che vale quanto dire confi

dell'Economia sociale e della Politica economica, conside-

. un tempo generalmente e da moltissimi anche oggidì,

te una sola disciplina, ha infatti r I grave nocumento

ai
]

osi dell'una come dell'altra : perchè, non bene

_ ìendo le - ienza e )

dovevano necessariamente sacrificare rime alle - -

a qm

Designando le une lU'eqiir
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;,„; io ancora eolla generica denominazione di Ugge,

non 'si fece snfficiente attenzione al doppio significato di

quest'ultima parola, la quale, .nel significato giuridico^

meo- -ale, indica un precetto di ^autorità competente rm-

forzato da una sanzi esterna od interna, mentre mvece,

nel significato stvettamento scientifico, accenna al modo d a-

„.„,. (li ,.,,,,. forze tendenti a produrre costantemente i me-

desimi effetti. Da ciò derivarono i deplorabili risultati che

brevemente accenniamo:

I

\'„„ si riuscì a determinare con precisione la sfera

d
.efficienza dell'economia politica, il che del resto era in?

,;,„,,;/,, giacché la scienza economica richiede un campo ri-

gorosamente circoscritto, condizione necessaria per una trat-

tazione adeguata e profonda, mentre l'arte economica non

rieseirà mai a formuiare delle regole che abbiano efficacia

„,„, pratica, se crede di poterle dedurre da una sola saenza,

sia pur la più affine per la natura del rispettivo oggetto.

> o La confusione della scienza coWarte tolse alla prima

i! zattere della imparzialità, essendo suo istituto di ricer-

,,,,,. ia ,,,.;,,; per se stessa, senza preoccuparsi delle appli-

cazioni virtuose e viziose, Mi o nocive che se ne possono lare.

,,; quella guisa .-Ih- la chimica farmaceutica insegna a pre-

parare l'arsenico tanto al medico che vuol guarire gli am-

malati quanto al ribaldo che vuol avvelenare i sani, cosi

1-, da sodale (leve occuparsi della connessione de' fe-

n(im( . ui ohe studia, conservando una perfetta neutralità tra

,,i opposti interessi di classe ed i vari sistemi di governo.

Quando invece la scienza non è ben distinta dall'arte si

cade quasi inavvertitamente nel pericoloso errore di consi-

derare [a ,,,,,,>, ,„,„ già come uno scopo, ma come un

mezzo opportuno per propugnare o per combattere un de-
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terminato sistema. La confusione dell'economia sociale colla

politica economica indusse molti pseudo-economisti a con-

siderare la scienza come un'arsenale contenente armi idonee

a propugnare l'applicazione incondizionata ed universale del

Ubero scambio; suggerì ad altri, ottimisti e quietisti, di ricer-

care nella scienza validi argomenti per Yapologia della libera

concorrenza, per dimostrare V armonia universale degli in-

teressi
,
per negare la possibilità d' ogni conflitto, sia pur

parziale, tra capitale e lavoro, imprenditore ed operaio;

altri invece, pessimisti e rivoluzionari, vollero trovare nella

stessa scienza argomenti validi per patrocinare riforme au-

toritarie più o meno radicali, tendenti a togliere di mezzo

Vanarchia ch'essi credono conseguenza necessaria della pro-

prietà privata e della concorrenza , considerate dagli avver-

sari siccome i cardini incrollabili della distribuzione natu-

rale delle ricchezze che è, per loro, la sola ragionevole ed

anzi possibile.

3.° L'uso ambiguo della parola legge, applicata così alle

proposizioni della scienza che tende alla cognizione, come

alle regole dell' arte che si serve delle cognizioni come

mezzo per dirigere V azione, condusse a due opposti deplo-

rabilissimi errori. Da una parte si decorarono col nome

pomposo di leggi scientifiche, e perciò applicabili senz'altro

a tutti i casi , delle semplici regole di carattere essenzial-

mente mutabile e necessariamente sottoposte a numerose ec-

mi. Così, per esempio, si chiamò legge della scienza,

la rcgoln <ltì lasciar fare e se ne reclamò (dai seguaci del

iat e della così detta scuola di Manchester) 1' imme-

diata applicazione , senza alcun riguardo alla diversità

delle condizioni, all'influenza dei precedenti ed anche, nella

ipotesi pili favorevole. al bisogno di caute disposizioni fr<///-

>a, fntrod. allo Studio dell'Econ. Polii. (3.
a ediz.). 5
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sitorie. Si dimenticò che persino il precetto santissimo del

non ammazzare non può considerarsi come assoluto, perchè

patisce un'eccezione nel caso in cui la morte dell'ingiusto

ao-oressore è necessaria per salvare la vita dell'innocente

aggredito. Dall'altra parte alcuni recenti scrittori negarono

alle leggi scientifiche ['universalità e crearono l'ibrido con-

cetto di leggi soggette ad eccezioni, mentre, invece, anche

nei fenomeni complessi sui quali agiscono simultaneamente

cause diverse, il risultato apparentemente eccezionale forni-

sce la prova dell' azione delle singole leggi concorrenti.

Chi mai vorrà sostenere che la salita del mercurio nel tubo

termometrico o l'ascendere del pallone areostatico costitui-

sce un'eccezione della legge di gravità? Un esempio singo-

lare di tale confusione tra legge scientifica e regola d'ap-

plicazione ce lo porge il Eossi, il quale, ricercando la legge

del valore, preferisce la forinola delle spese di produzione a

quella della domanda e delF offerta, dichiarando che que-

st'ultima è più vera ma meno utile.

Dal sin qui detto deriva essere sommamente desiderabile,

tanto nell'interesse dell'economia sociale quanto in quello

della politica economica, che se ne faccia una trattazione

allatto distinta e con criterii in tutto e per tutto rispondenti

al loro opposto carattere formale, affinchè, per un lato, si

conservi alla scienza il suo carattere generale e la sua in-

dipendenza da ogni scopo meramante pratico, togliendole

ad un tempo ogni pretesa di traduzione immediata delle sue

verità va regole d'istantanea universale applicazione
}

e si

conservi, per l'altro, all'arte il prezioso sussidio delle verità

ad essa fornite da diverse scienze, per arrivare a precetti

d'indole relativa e suscettibili di profonde modificazioni.

Nel sostenere, come noi facciamo, la necessità di una

i
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separazione della Politica Economica dall'Economia Sociale

non intendiamo punto di censurare quegli economisti, che

(al pari del Hill, del Cairnes, del Jevons, per citare sol-

tanto qualche nome illustre) trattarono questioni di legisla-

zione economica. Ammettiamo anzi esplicitamente che è

molto desiderabile che si persista in questa via, specialmente

per quei problemi nei quali (come per le monete, il credito,

le banche, il commercio, le tariffe, ecc.) il criterio econo-

mico è evidentemente il più importante. C'importa soltanto

d'avvertire che, quando gli economisti s'accingono a discu-

tere quistioni siffatte, non devono dimenticarsi che lasciano

per un momento le loro ordinarie indagini scientifiche e che

devono quindi ispirarsi a criterii d'indole essenzialmente

diversa.

s. van Houten, De Staathuisìiouclkande ah Wetenschap en

Kunst. Groningen 1866.



CAPO QUIETO

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DELL'ECONOMIA POLITICA.

Ben lontani dall' attribuire eccessiva importanza alle di-

spute, non mai sopite, circa alle denominazioni e le defini-

zioni dell' economia politica e riconoscendo anzi che una

enumerazione minuta delle medesime, senza punto riuscir

compiuta, si ridurrebbe ad un inutile sfoggio di pedantesca

e non ardua erudizione, stimiamo tuttavia che una evitica

sommaria delle principali possa riuscire molto opportuna

per chiarire le cose dette nei Capi precedenti.

§ 1.

Denominazioni.

Nel linguaggio ordinario la parola economia vale quanto

parsimonia, risparmio, oppure accenna (economia dell' uni-

verso, del corpo unni no, ecc.) ad un tutto sistematico, richia-

mando, in entrambi i significati, i concetti di proporzione,

d'ordine, d'armonia.

Se invece si bada all' etimologia (da cixoq casa e vopog

leggi I, economia vuol dire legge della casa, governo della
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famiglia, oppure, nel significato che le scuole chiamano sog-

getti cu, disciplina che tratta o di tale argomento, o di quello

più ristretto del governo dei beni materiali spettanti alla

famiglia. La combinazione del sostantivo economia coli' as1-

gettivo politica (da xolig, città o Stato) indica governo dello

Stato, o, qui pure in senso più ristretto, governo dei suoi

beni, avendosi così nell'economia politica il contrapposto di

quella che, per strano pleonasmo, fu detta economia dome-

stica. E perciò, subbiettivamente intesa, l'economia politica

sarebbe la dottrina del governo ovvero quella delle pub-

bliche finanze.

Da ciò risulta che tanto il significato comune, quanto V eti-

mologico non corrispondono affatto al senso scientifico con-

cionale della frase economia politica, colla quale si suole

indicare una disciplina che, da un lato, considera una pic-

cola parte delle attribuzioni dello Stato , dall' altro invece

non si occupa delle sole ricchezze dello Stato e potrebbe

anzi sussistere e conservare la sua importanza, quand'an-

che lo Stato non esistesse, cioè in quella condizione di

anarchia, che è pei più simbolo di terrore e per alcuni ec-

centrici ideale di perfezione. Non è perciò da meravigliare

che si facciano di quando in quando proposte per sosti-

tuire alla denominazione di economia politica qualche altra

che meglio risponda alla vera indole della disciplina per

tal modo qualificata.

Alcuni vorrebbero rimettere in onore la locuzione Eco-

'<
, che rimonta al Genovesi, altri, in maggior nu-

mero, preferiscono dire Economia Pubblica (Beccaria, Terri,

:hio, Minghetti), altri, per ultimo, e furono specialmente

numerosi in Germania, volevano si dicesse Economia 'li Sfato,

:he quelle <li\ • pressioni peccano tutti-
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por la stossa ambiguità elio si riscontra nella locuzione da

essi combattuta.

Un'altra schiera di scrittori, per lo più francesi ed ita-

liani (come Scialoja, De Augustinis , Eeymond, Ciccone),

amano servirsi dell'espressione Economia Sociale (da noi usata

per accennare l'economia razionale, pura, scientifica), sia per

allargare il campo d'investigazione a tutta la scienza sociale,

sia, invece, protestando contro tale usurpazione, sia final-

mente per accennare (come fa l'Ott, discepolo del socialista

Buchez) agl'intenti di riforma che dovrebbero, a suo avviso,

ispirare gli economisti.

Ebbe ed ha tuttavia un maggior numero di fautori la

denominazione di Economia del Pollalo, e l'altra equipol-

lente di Economia Nazionale (adoperata fino dal 1774 dal-

l' Ortes), che e anche oggi la più comune in Germania,

aiulie perchè, nell'opinione della scuola colà dominante, la

frase Economia Nazionale esprime chiaramente il sistema

della protezione daziaria, che i discepoli del List contrap-

pongono a quello del libero scambio, ritenuto un corollario

àrVC Economia Cosmopolitica di Smith e degli inglesi. Se non

che, anche prescindendo da tale quistione, che riguarda

non già la scienza, ma piuttosto le sue applicazioni
, noi

siamo recisamente contrarii alle locuzioni Economia del Po-

polo ed Ec< )i/m>/ ia Nazionale, perchè esse implicano l'errore

fondamentale di riferire i fenomeni della scienza pura, alle

supposte personalità economiche della nazione e del popolo,

mentre invece essa deve studiare, come abbiamo già detto,

i i'atti molteplici e reali a cui danno luogo le spontanee re-

lazioni di traffico, elio sorgono tra lo varie economie indi-

viduali o collettive, tra loro associate o concorrenti, anche

all'infuori d'ogni influenza etnica o politica.
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Per rag-ioni opposte non è da accettarsi la denominazione

di economia industriale, che per noi indica un ramo àeWeco-

nomia privata, e che diede invece nel 1819 il titolo ad una

cattedra creata per il Say al Conservatorio d'arti e mestieri,

allo scopo troppo manifesto di sostituire l'innocuo aggettivo

industriale all'aggettivo politica, che poteva, preso alla let-

tera, incutere timore ad un governo poco tenero della dif-

fusione di dottrine riguardanti, come che sia, la pubblica

amministrazione

.

Disperando di poter ripiegare con altri aggettivi al di-

fetto inerente alla locuzione già da tempo adottata, parecchi

economisti proposero di rinunziarvi senz'altro, e si servirono

(per esempio il Cherbuliez) della dizione Scienza Economica,

od anche di Economia, od Economica senza più (come fanno,

con altri molti, il Grarnier, il Jevons ed il Marshall) rimet-

tendo in uso il linguaggio dei filosofi greci, accettato dal-

l'Hutcheson (1748), senza riflettere però che, fedeli al senso

etimologico, i greci indicavano con quel vocabolo Yeconomia

domestica, e che ai tempi nostri, invece, sarebbe più oppor-

tuno di comprendere sotto quella denominazione affatto ge-

nerica, tanto l'economia politica come la privata.

Xi furono, finalmente, scrittori che, senza abbandonare il

vocabolario greco, proposero di ricorrere ad una nomencla-

tura affatto nuova, o ripescando nella Politica d'Aristotele

la voce Crematistica (adoperata in senso dispregiativo dal Si-

smondi) o coniando le parole Crisologia
f
o Plutonomia (Robert

Gujard), o Plutologia ed Ergonomia (Courcelle-Seneuil ed

Hearn), o Catallattica (Whately), che sono tutti neologismi non

accettati e non accettabili, perocché accennano alla ricchezza

e non allo azioni umane che la concernono, perchè, inoltre,

considerano la ricchezza in modo troppo generalo ed inde-
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terminato, mentre la parola Cataìlattiea indica scambio, fe-

nomeno, senza dubbio, importantissimo per l'economia, ma

che però non la comprende tutta.

In mancanza d'altra locuzione migliore sembra opportuno

conservare quella di economia politica, che trovasi nel fron-

tispizio d'un libro di Politica Economica pubblicato nel 1615

dal Ifontchrétien de Yatteville, che venne adoperata dallo

Stniart (1767), dal Verri (1771), poscia accolta dallo Smith

(1776), e che, dietro il suo esempio, diventò ed è ancora la

più usitata, specialmente in Inghilterra, in Francia, in Ita-

lia, in America, così nella scienza come nell'insegnamento

pubblico e privato.

Ne si creda, per avventura, che i soli economisti non

siano riusciti a foggiare una denominazione corretta per la

disciplina da essi coltivata. Non trovansi forse i fisici, i chi-

mici, i metafisici in condizione ancor peggiore, perchè sono

costretti ad indicare l'oggetto dei loro studii con parole

che, prese nel senso etimologico, o non vi accennano af-

fatto, o lo fanno in modo vago e talora persino erroneo?

Eteca forse imbarazzo ai fisici ed ai fisiologici, oppure ai

irafi ed ai geologi, il senso equipollente de' vocaboli ri-

spettivamente adoperati, per qualificare discipline separate,

come tutti sanno, da confini che l'indagine moderna ha sta-

biliti con sufficiente esattezza?

Jot. Garnier, De Vorigine et de la filiation du mot economie

politiqm. (Nel Journal des Economiste*. 1852. Tome 32.°,

pag. 300-316; Tome 33.°, pag. 11-23).
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§ 2.

Definizioni.

Assai più che le denominazioni importano le definizioni,

ossia quelle forinole che servono ad indicare Voggetto, V uf-

ficio e lo scopo delle singole discipline. Benché trovinsi, d'or-

dinario e per opportunità d'esposizione, aNesordio dei trat-

tati scientifici, le buone definizioni, assai spesso trascurate

da scrittori di gran merito, non arrivano che tardi, giacche

suppongono uno stadio abbastanza progredito dell'indagine

e costituiscono non già i primi, ma gli ultimi risultati di

essa. Ben lungi però dall'essere pericolose, come taluno af-

ferma, o dal risolversi
;
come altri asseriscono, in oziose e

sterili questioni di parole, le definizioni, purché soddisfino

ai tre requisiti della precisione, della eh iarezza e della bre-

vità, sono un mezzo necessario per evitare i sofismi, nei quali

si cade , adoperando termini non bene chiariti ed ai quali

si attribuiscono inavvertitamente significati diversi nello stesso

ragionamento. Se non che bisogna ricordare che le defini-

zioni hanno tutte un carattere meramente provvisorio, pe-

rocché i continui progressi della scienza richiedono muta-

zioni che vi corrispondano, ed hanno inoltre, più o meno,

il difetto inevitabile di avere in sé stesse qualche cosa di

arbitrario, in quanto che stabiliscono linee assolute di se-

parazione tra fenomeni che si collegano tra loro senza una

vera soluzione di continuità. Conviene, perciò, senza punto ri-

nunziare al prezioso sussidio delle definizioni, render noti,

all'occorrenza, allo studioso quei così detti casi limiti, ai
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quali le definizioni stesse non si possono perfettamente adat-

tare. E por ultimo si noti che, non ostante la estrema dif-

ficoltà e talora anche le impossibilità di trovare una forinola

che soddisfi, anche soltanto mediocremente, alle accennate

penze, non ne deriva per questo che il tempo impiegato

per arrivare, più o meno felicemente, a quella meta sia

stat<» perduto, giacche, come osserva col solito suo acume

il Sidgwick, il pregio delle definizioni non consiste punto

nelle espressioni che le contengono, ma bensì nello discus-

sioni fatte per formolarle, le quali implicano sempre Vanalisi

di fatti concreti, la distinzione di note essenziali da note pu-

ramente accidentali e costituiscono perciò la base sicura di

giudizii e di classificazioni di capitale importanza.

Ciò premesso, e richiamando le cose dette sul conc<ff<>,

le relazioni e i caratteri del doppio ordine di dottrine com-

prose nell'economia politica, non ci sembra cosa molto ar-

dua il tentare una critica riassuntiva delle definizioni che

conosciamo, notandone i difetti, sia nel riguardo materiale e

specifico, sia nel risulto logico e generale.

Senza punto rilevale la mancanza troppo ovvia di brevità

e di chiarezza che si riscontra in molte definizioni (e ciò

anche per evitarne Pesame singolare) noteremo invece, con

maggior vantaggio dogli studiosi, che quasi luffe lo defini*

zioni peccano contro Vesattezza, e ciò perchè assegnano al-

l' economia politica un oggetto troppo ampio o troppo ri-

stretto j oppure ne esprimono imperfettamente Yufficio e lo

scopo, o ne mutano sostanzialmente i Caratteri.

P< icano, per ampiezza soverchia nell'oggetto attribuito al-

l'economia politica, <•<>],,!.> che l a definiscono la dottrina della

'Uà, dell'interesse 'personale, dell' utile, del c<»>/nd<>, dei bi-

sogni e della loro soddisfazione e parimenti coloro che no
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fanno la teoria del ben essere fisico, od anche soltanto quella

del ben essere materiale, perchè tali locuzioni accennano in

modo manifesto anche ad interessi non economici.

Peccano , del pari nella stessa direzione
,
quegli autori

che, confondendo il campo d'indagine dell'economia politica

con quello di tutte le discipline economiche ed anche delle

tecnologiche, definiscono l'economia la scienza (oppure la

filosofia o la metafisica) della ricchezza, cadendo anche nel

grave errore di considerare, quale oggetto dell'economia, le

ricchezze, cioè il complesso dei beni materiali permutabili,

e non già le azioni umane che concernono V ordine sociale

delle ricchezze. Evitano , ma solo in piccola parte , un tale

errore altri scrittori che , sulle traccie del Coquelin , asse-

gnano quale compito all'economia politica lo studio dell'm-

dustria, o, come altri dicono con restrizione inopportuna,

quello del lavoro e della sua retribuzione.

Sono censurabili, per altro rispetto, ma sempre perchè

allargano eccessivamente il campo d'indagine dell'economia

politica, coloro che, al pari del Say (nel suo Corso), la scam-

biano colla scienza sociale, e le attribuiscono perciò V ufficio

di risolvere , dal suo punto di veduta necessariamente cir-

coscritto, tutti quanti i problemi attinenti alla vita civile,

valicando cosi la sua sfera naturale di competenza.

Devono invece riprovarsi come soverchiamente restrittive,

nel riguardo materiale, le definizioni che fanno dell'economia

politica la dottrina dello scambio, del commercio, del ridore,

della proprietà, materie senza dubbio importantissime, le

quali però riguardano non l'intera attività economica del-

l'uomo, ma quella soltanto che si riferisce alla circolazioni

od alla distribuzioni delle ricchezze.

I: stringono indebitamente, nel rispetto formale, la cerchia
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d'investigazione dell'economia politica, altre definizioni che,

badando soltanto alle applicazioni, la scambiano coll'arte di

arricchire (economia privata), oppure con quella di tutelare

e promuovere così la ricchezza privata come la pubblica (po-

litica economica), o limitandosi invece alla sola scienza, le

assegnano l'ufficio di spiegare i fenomeni della ricchezza so-

ciale, ma non quello di additare i mezzi migliori per con-

servarla ed aumentarla.

È poi da notare, a complemento e rettifica delle cose fin

qui esposte, che la maggior parte delle formole da noi com-

battute, sia perchè troppo larghe, sia perchè troppo ristrette,

peccano, invece, per entrambi questi difetti, perchè attribui-

scono all'economia politica un oggetto troppo ampio (civiltà,

ben essere , tornaconto , ricchezza) e in pari tempo un uf-

ficio erroneamente circoscritto, od alla scienza, od all'arte

soltanto.

Sono, inoltre, da rigettare altre definizioni colle quali si

vogliono sostanzialmente mutare o mutilare gli scopi dell'e-

conomia politica, per farne od una scienza storica, che studia

Le leggi di sviluppo e non le leggi razionali dei fenomeni

economici , od una dottrina morale che va in traccia di

ideali per V equo riparto dei beni materiali, od un'arte in

tutto e per tutto subordinata ai criteri giuridici e polìtici, o

per ridurla, invece, ad una scienza puramente eziologica, se-

condo alcuni, o soltanto morfologica, secondo altri. Non pos-

siamo, per ultimo, aderire all'opinione di quelli che consi-

derano come del tutto estranee all'economia sociale le così

dette leggi empiriche
}
additate dalla statistica economica, e ciò

perchè, in certi casi, non è possibile spingersi più in alto,

mentre in altri, come già abbiamo notato, le leggi empi-

riche o già furono, o potranno diventare più tardi il punto
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di partenza per arrivare alla scoperta di vere leggi scien-

tifiche.

Il profondo dissenso degli economisti, rispetto alla defi-

nizione della loro disciplina
,

il quale non può di certo

contribuire a procacciarle il rispetto e la simpatia
, spe-

cialmente dei profani, è tuttora deplorato, e lo fu, in altri

tempi , con vivaci parole dal nostro Pellegrino Rossi , che

era egli pure l'eco eloquente di anteriori lamenti del Se-

nior e del Mac Culloch. Pare a noi che tali controversie,

bene spesso più apparenti che reali, perchè agitate da au-

tori che, dissenzienti nelle definizioni, si accordano nella

qualità delle materie trattate e non di rado persino nel modo

di trattarle, non valgano a giustificare ne le invettive degli

avversarli , ne i gridi di dolore dei cultori troppo timidi

della nostra disciplina.

Avvertasi, in primo luogo, che tali dispute si agitano,

con accanimento ed insistenza non minore, dagli studiosi

d'altre scienze, che pur si dicono positive ed esatte; av-

vertasi, inoltre, che il divario tra le definizioni proposte da

autori meritamente venuti in alta fama, in epoche diverse,

è, non soltanto naturale ma anche desiderabile, perchè è

un testimonio dei progressi che la scienza ha già effettuati

ed una promessa di altri ai quali può aspirare nell'avve-

nire; avvertasi, finalmente, che le discrepanze più frequenti

nelle definizioni di scrittori o del tutto incompetenti o medio-

cri, non hanno alcuna importanza e si spiegano facilmente,

quando si rifletta che chi non può recare alla scienza il

contributo d'utili scoperte, cerca appunto, nelle controversie

di mera forma, il mezzo, altrettanto facile quanto poco in-

vidiabile, per buscarsi dalla comune de' lettori fama di scrit-

tore originale.
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Si occuparono di proposito delle definizioni nell'economia

politica alcuni scrittori di logica, che furono anche valenti

economisti (Whately, Stuart Mill, Jevons). Yedansi inoltre

le seguenti monografie:

Th. luti). Malthus, The definitions of politicai economi/. Lon-

don 1827.

J. E. Cairnes, The character and logicai method of politicai

economy. London 1875, pag. 134-148.

Fr. Jul. Neumann, Grundbegriffe der VolkswirthschaftsUhre;

Dell'Handbuch der Polit. Oekon., di Gr. Schonberg. 3. a ed.

Voi. I (Tiibingen 1890), pag. 133-174.

( '. Mmger, Untersuchungen, ecc. Leipzig 1883.

J. N. Keynes, The scope and method of politicai economy,

London 1891, pag. 146-163.

In buon manipolo di definizioni della economia politica,

raccolte con molta diligenza ma non sempre giudicate con

soddisfacente esattezza, trovasi nelle opere seguenti:

J. Kautz, Die Xationcd-Oekonomie als Wissenschaft. Wien

1858, pag. 286-291.

Jos. Gtarnier, But et limites de Vécon. polit.; nelle sue Notes

et Petits Traités, etc. Paris 1865, pag. 83 e segg.

M. Carreras y (Jonzalez, PMlosophie de la science économique.

Paris 1881, pag. 20-27.

C. Supino, La definizione d< IV Economia politica. Milano 1883.



CAPO SESTO

DEI METODI NELL'ECONOMIA POLITICA.

Conseguenza necessaria dei dissensi circa ai caratteri del-

l'economia politica sono quelli, non meno persistenti, intorno

ai metodi; perocché non è possibile che si accordino sui

mezzi coloro che sono discordi sui fini. Se infatti la logica

fornisce canoni generali sull'arte di ragionare, è d'altra parte

incontrastabile che ogni disciplina ha il proprio metodo ac-

comodato ali 'oggetto, all'ufficio, agli scopi che la distinguono

dalle altre. Xon si possono battere le stesse vie per trovare

ideali, regola di condotta, leggi storielle, regolarità empiriche,

leggi scientifiche. Per tal motivo il metodo dell'economia sarà

affatto diverso per chi la confonde coli' etica, per chi le

assegna un compito storico-descrittivo, per chi ne fa una

scienza o per chi la riduce ad un'arte. Prescindendo da tali

errori circa ai caratteri dell'economia politica e consideran-

dola, quale è oggi ancora, come una scienza ed un'arte, ne

risulta che non è esatto l'immaginare un solo metodo ido-

neo per raggiungere scopi affatto diversi.

non che la ricerca dei metodi dell' economia, già per

se - alquanto malagevole, è resa ancor più diffìcile,

per non dire impossibile, quando è effettuata da persone
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a cui manchi la necessaria preparazione filosofica, Tale a

dire che non abbiano idee corrette e precise svlY indole e

sugli uffici del metodo in generale e sul modo migliore per

trovar (inolio delle discipline particolari*.

Alcuni, per esempio, credendo di combattere il metodo

deduttivo, si scagliano invece contro il metodo metafisico

,

che parte da ipotesi arbitrarie per arrivare necessariamente

a conseguenze fidiaci, ignorando o fingendo d'ignorare che

un tal metodo, risponde bensì all'infanzia d'alcune tra le

i>:< fisiche, ma non fu mai adoperato da alcun serio cul-

tore delle scienze sociali, e non ha, in ogni caso, nulla a che

l'are col metodo deduttivo, che al pari dell' induttiva, di cui

è il contrapposto, è fondato \\e\Yosservazione.

Altri, invece, essi pure incompetenti, affermano recisa-

mente che l'economia ò una scienza induttiva, od anche una

scienza sperimentale, o che, per lo meno, deve assumere quel

metodo , se vuol progredire , abbandonando le sterili deda-

zioni, ni e n tre la storia delle scienze veramente induttive e

sperimentali ci ammaestra che esse raggiungono il massimo

grado di perfezione relativa, quando arrivano allo stadio

deduttivo.

Altri, finalmente, evitando gli errori anzidetti, credono

d'ammaestrarci allorché asseriscono, con facile ecclettismo,

che L'economìa politica si serve del metodo induttivo non

nicno clic del deduttivo e che si vale àoìYosservazione e del

ragionamento, quasi che fosse possibile immaginare una di-

sciplina positiva che proceda diversamente. Non si accor-

gono costoro che il nodo della quistione consiste appunto

nel sapere in qual ordine, in quali proporzioni e per quali

scopi, si combinino e si alternino il processo induttivo e il

deduttivo', se entrambi, o l'uno o l'altro soltanto, forniscano
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le premesse e le conclusioni ; se ed in quanto possano gio-

vare alla invenzione, o soltanto alla dimostrazione ed alla

verificazione ; se possano condurre alla scoperta di vere leggi

scientifiche e quali siano, nel caso affermativo, i gradi della

loro certezza e i limiti della loro applicazione; se, infine, l'im-

portanza relativa dell'induzione e della deduzione sia sempre

la stessa, per le diverse parti d'una sola scienza, nei diversi

stadii delle relative investigazioni, e nei diversi periodi sto-

rici che segnano i progressi delle singole discipline.

Un ultimo equivoco, non meno degli altri fatale, nella qui-

stione che ci occupa, dipende da ciò, che la più parte degli

scrittori si sono inutilmente affaticati per combattere o con-

ciliare tra loro le varie teorie enunciate sul metodo, quasi-

ché si dovesse, ad ogni tratto, ricercare nel vuoto un me-

todo nuovo e corretto da contrapporre ai metodi vecchi e falsi

degli scrittori precedenti, mentre invece la sola indagine

veramente positiva ed opportuna consiste nella ricerca dei

metodi che ci hanno realmente procacciato il nostro odierno

patrimonio scientifico in fatto d'economia politica. Se si fosse

sempre seguita questa via si sarebbe trovato che i grandi

maestri della scienza, spesso dissenzienti nella teoria del

metodo, furono meravigliosamente concordi nel servirsi di

quelli più idonei per la spiegazione dei diversi fenomeni e

per la trattazione delle varie questioni d'economia pura od

applicata che avevano tra mano.

Adamo Smith, il quale per alcuni è il prototipo del me-

todo deduttivo) e per altri è il maestro del metodo indut-

tivo
t

e per altri ancora è il precursore del metodo storico,

n Berve in realtà del processo deduttivo e dell
1

induttivo

e ricorre talvolta ad analisi 'psicologiche e talvolta a fatti

ici. Nella dottrina dei salarti, per esempio, investiga

U, Introd. allo Studio dc'l'Econ. Polii. (3.
a cdiz.).



82 PARTE TEORICA.

deduttivamente la legge generale e ricerca induttivamente

le cause della loro variazione nelle diverse professioni. Lo

stesso può dirsi di Ricardo e di Malthus, che ci vengono

spesso dipinti come i rappresentanti di due opposti metodi.

Se è vero, per un lato, che il Malthus, a ciò indotto dalla

natura del problema della popolazione, ne trattò egregia-

mente servendosi dell' induzione storica e statistica, in base

ai materiali imperfetti di cui disponeva; se è vero, per l'al-

tro, che il Ricardo si valse preferibilmente della deduzione,

per risolvere i problemi più generali della circolazione e

della distribuzione delle ricchezze , non è men vero che il

Malthus si servì egli pure della deduzione, polemizzando

col Ricardo sulla teorica del valore, mentre il Rieardo

trattò , con piena cognizione dei fatti concreti , le nozioni

attinenti alla moneta ed al credito pubblico e privato nei

suoi opuscoli polemici. E parimenti il Mill ed il Cairnes,

valenti propugnatori del metodo deduttivo rispetto alla

scienza pura, ai servirono dell'induzione, allorché, scendendo

all'applicazione, ebbero a trattare, o dei contadini proprietari

(Mill), o del lavoro degli schiavi e dell'influenza che l'au-

mento nella produzione dell'oro poteva esercitare sui prezzi

(Cairnes).

Fatte queste avvertenze, esporremo le nostre idee sui jne-

todi della Economia Sociale e della Politica Economica, pre-

mettendo però alcuni cenni di metodologia generale.
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Dei metodi scientifici in generale.

Per metodo s'intende il processo logico col quale si scopre

o si dimostra la verità. Esso ha quindi un duplice ufficio,

inventivo e didattico. Si distinguono, innanzi tutto, pel loro

diverso punto di partenza, il metodo deduttivo, che va dal

generale al particolare ed il metodo induttivo, che muove

invece dal particolare al generale.

Il metodo deduttivo (sintetico, razionale, a priori) parte in-

fatti da principii evidenti per se stessi o fondati nell' osser-

vatone, e ne ricava, col raziocinio puro, senza bisogno di

sussidi esterni , le conseguenze che racchiudono. È un me-

todo rigoroso che dà risultati certi, quando le premesse sono

esatte e sono corrette le deduzioni. Chiamansi deduttive od

esatte in senso stretto quelle scienze che, al pari della filo-

sofia pura e delle matematiche astratte, hanno il loro fon-

damento nel metodo deduttivo.

Il metodo induttivo (analitico, empirico, a posteriori) muove

invece dalla osservazione dei fatti particolari, per risalire,

colla scorta di raziocinii fondati tlq\Yesperienza, a certe leggi

derivate (aa< tornata media) e poscia alle leggi primitive dei fe-

nomeni studiati. È un metodo meno sicuro, specialmente se

è applicato alla spiegazione di fatti complessi e continua-

mente variabili. Chiamansi induttive alcune scienze fisiche
f

che trovansi tuttora, e non ostante notevoli progressi, in uno

stadio puramente empirico, come, per esempio, la geologia e
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la meteorologiaj e, tra le scienze sociali, la statistica, essa pure

descrittiva od investìgatrice di sole regolarità di fatto.

Altre scienze, invece, si dicono positive od esatte, nel senso

più largo della parola, perchè si servono alternativamente

del processo induttivo e del deduttivo. Tali sono, per esem-

pio, la meccanica, Vastronomia, la fisica e la chimica, le quali,

dopo di aver scoperte coli' induzione alcune leggi generali,

ne poterono trovare altre e ricavare le conseguenze così

delle prime come delle seconde, arrivando allo stadio della

deduzione, resa bene spesso più perfetta col prezioso sus-

sidio del calcolo.

Siccome poi V osservazione è un procedimento che serve

a tutti i metodi, sia per stabilire le premesse, sia per tro-

vare Le leggi, sia per dimostrarle , sia per verificarne i ri-

sultali, o determinarne i confini, sarà opportuno il soggiun-

gere, a scanso di grossolani errori, qualche cenno sommario

sulle varie forme che essa assume.

Rispetto alla natura dei fenomeni, si distingue l'osserva-

zione interna dei fatti psichici, soggetta a molteplici cause

d'errore, per la mutabilità e delicatezza dei fenomeni stessi

e la frequente parzialità dell'osservatore, dall'osservazione

esterna, applicabile tanto ai fatti fisici quanto ai sociali.

Rispetto alla qualità del processo adoperato, distinguasi

l'osservazione naturale dalla artificiale.

L'osservazione naturale, quella cioè de'fenomeni tali quali

ci si presentano, si eleva ad un diverso grado di esattezza,

secondo che si effettua:

1." col mezzo dei sensi (interni ed esterni) ed è perciò

ghetta ad errori non pochi, dipendenti o da vizio degli

organi sensitivi, o dalla natura degli oggetti, troppo piccoli, o

troppo distanti, o da ([nella dei fatti soverchiamente complessi;
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2.° col mezzo di strumenti di precisione, accomodati al-

l' indole de' fenomeni che si studiano
,
quali sarebbero il

telescopio, il microscopio, il termometro, il barometro, rispetti-

vamente adoperati dall'astronomo, dall'istologo, dal natura-

lista, dal fisico, dal cultore della meteorologia, ecc.

L'osservazione artificiale, ossia Yesperimento, raggiunge il

massimo grado di perfezione
,
perchè riproduce i fenomeni

variandone a piacimento le condizioni :

1.° qoWeliminazione reale ed alternativa dei varii ele-

menti perturbatori dei fenomeni concreti, che vengono per

tal modo ridotti alle loro forme più. semplici, e perciò più

convenienti allo studio della intensità delle singole forze;

2.° col mettere certi fenomeni complessi , come ad

esempio gli organici, che non si possono risolvere nei loro

elementi, al contatto successivo di altri fenomeni, allo scopo

di determinare con precisione quantitativa le varie azioni

e reazioni che ne risultano.

Chiamansi perciò sperimentali, nel significato corretto della

parola, quelle sole tra le scienze induttive che, al pari della

fisica, della chimica e d'alcune discipline biologiche, possono

valersi di veri esperimenti.

Sul metodo in generale e sulla osservazione applicata ai

fatti sociali possono consultarsi, oltre ai già citati, i trattati

di logica generale (Sigwart, AVundt, Bain), quelli di statistica

(Haushofer, Block, (Jabaglio) e in particolare le monografie

! uenti :

<>. Cornewall Lewis, Atreatiseon the methods of observation

and reasoning in politfcs. London 1852; 2 voi. (Dottis-

simo lavoro).

P. A. Dufau, De la méthode d'observation dans les sciences

monili,- rf fólitiques. Paris 1866.
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§ 2.

])ct metodi i lèiTEconomia Politica.

Colla scorta delle osservazioni premesse e cercando di

evitare gli equivoci e gli errori già accennati, tenendo pre-

dente il carattere rei(diro della quistione, esporremo colla

maggior possibile chiarezza e precisione, quali siano i me-

iodi più acconci alle investigazioni economiche, riassu-

mendo, ben inteso colle necessarie modificazioni, quanto

hanno insegnato su tale argomento alcuni scrittori, che ne

trattarono brevemente ma bene (Mangoldt, Bohm-Bawerk,

Colin, Philippovich, Sidgwick, Marshall), ed altri che ne

parlarono (Cairnes, Heymans, Menger, Dietzel, Keynes),

nei lodati loro scritti di logica economica.

Notiamo, in primo luogo, sembrarci oziosa, per non dire

impossibile, ogni controversia circa il metodo della Politica

Economica, perchè, dovendo quest'arte suggerire al legisla-

tori' i crìterii generali del buon governo economico e finan-

ziario, convenienti alle varie condizioni di tempo, di luogo

e di civiltà, deve necessariamente valersi della induzione

qualitativa e quantitativa, di cui sono fonte le copiose osser-

vazioni somministrate dalla storia e dalla statistica econo-

mica. La Politica Economica è perciò una disciplina pre-

valentemente induttiva) deve parimenti servirsi dell' indu-

zione, e in particolar modo della indi riduale, fondata sulla

propria esperienza, Vamministratore^ al quale spetta di ap-

plicar*' <|tioi criterii ai singoli casi concreti.

Osserviamo, in secondo luogo, che, restringendoci ora a
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parlare del metodo nella Economia Sociale, vale a dire al

punto veramente controverso, e badando, come conviene,

al metodo effettivamente seguito dai più profondi econo-

misti, noi troviamo che essi fondarono siili' osservazione di

certi fatti psichici (interni) e di certi fatti fisici (esterni) di

carattere elementare, alcune premesse, per poi ricavarne, col

mezzo di ben concatenate deduzioni, le leggi generali della

circolazione e della distribuzione delle ricchezze, vale a dire

le teorie più difficili e più importanti della Economia So-

ciale.

Tali premesse, chiaramente enunciate da alcuni scrittori,

specialmente inglesi (Senior, Cairnes, Bagehot), non si pos-

sono per verità enumerare tassativamente, riducendole a tre

o quattro, perchè il loro numero varia contmuaineute, sia

per l'indole dei fenomeni che si studiano, sia per il mag-

giore o minore grado di esattezza a cui si vuole condurre

l' investigazione
;

essendo ovvio che si debba partire da

poche premesse per semplificare il ragionamento, assumen-

done successivamente altre per avvicinarsi il più possibile

alla realtà, ben inteso col pericolo di rendere più intralciata

l'argomentazione e più facili gli errori.

Xon ostante V impossibilità di una enumerazione completa

delle premesse dell'economia deduttiva, crediamo, tuttavia,

non solo possibile ma anche opportuna una enunciazione

• li cmelle più generali, che sono il fondamento, implicito od

•ito delle teorie più importanti della scienza pura, non

ignorando la grave difficoltà di formularle in modo da

• -'•liniere ogni obbiezione:

1.' Nell'ordine economico il motore i>rin<ii)<ti<> ed ordi-

nario delle azioni amane è il tornaconto) ohe «i spinge a

ricercare il massimo guadagno, colla minor somma possi-
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bile di sforzi, di sacrifici e di rischii (legge del minimo

2.° La terra, necessaria all'uomo per vivere e per la-

vorare, è limitata nella sua estensione, ma anche nella sua fe-

dita, perchè, a parità d'altre circostanze, arriva, presto

o tardi, un momento nel quale le nuove applicazioni di ca-

pitale e di lavoro ad una data quantità di terreno danno

un prodotto meno che proporzionale in confronto dei mezzi

di coltivazione (legge de' compensi decrescenti).

3.° La tendenza fisico-psichica della razza umana a mol-

tiplicarsi è costantemente superiore alla possibilità di aumen-

tare i mezzi di sussistenza che le sono indispensabili (legge

della popolazione).

Da queste premesse , e data V ipotesi della libera concor-

renza
}

cioè della piena libertà contrattuale (esclusa la vio-

lenza e la frode) e della piena cognizione del mercato (esclusa

Vignoranza e l'errore) gli economisti classici hanno dedotta

la teoria del valore e quelle della circolazione e della distri-

buzione delle ricchezze, che ne sono il corollario.

Se noi ora, per apprezzare la so/idifa di tali costruzioni

scientifiche, esaminiamo il grado di certezza delle premesse

su cui si fondano, troviamo che esse si risolvono in fatti

evidenti per sé stessi, od empiricamente dimostrati da altre

discipline {psicologia, agronomia, fisiologia), e che, essendo

fondate nell'osservazione, ne deriva la conseguenza che l'e-

conomia sociale è, per tale riguardo, una dottrina non

meno positiva di molte scienze fisiche, che trovarono le loro

premesse con induzioni assai più laboriose, e non meno

esatta della matematica pura dedotta da assiomi o definizioni

ipotetiche,

•. paragoniamo i risultati del raziocinio deduttivo
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coi fatti economici reali , troviamo che gli uni differiscono

più o meno essenzialmente dagli altri, perocché è ben na-

turale che i fenomeni
;

sui quali influiscono non soltanto le

cause principali e costanti, che costituiscono le basi della

deduzione scientifica, ma anche le cause accidentali e va-

riabili eh' essa trascura , non possano combinare coi risul-

tati preveduti delle sole cause costanti. Accade infatti

molto spesso che l' amore (della famiglia , del prossimo

,

della patria), la vanità, Yinerzia, Vignoranza, Terrore, impe-

discano che il principio del tornaconto abbia il suo pieno

effetto ; accade pure , e per buona sorte assai spesso , che

le invenzioni e i perfezionamenti agrarii ritardino 1' azione

della legge dei compensi decrescenti- succede inoltre che

V amore dei figli, la previdenza, V egoismo mettano un freno

all'energia del principio della popolazione; accade finalmente

che non solo la violenza e la frode, ma anche la legge, la

Indine, Vabitudine, Vopinione pongano dei limiti ai pieni

effetti della libera concorrenza. Basterà accennare alle le^e-i

del valore, del salario, della rendita, del profitto, per avere

esempii importanti di discrepanze tra i fatti scientificamente

previgiti e quelli realmente verificati. È bensì vero che tali

divergenze, fortissime pei casi individuali, si attenuano di

molto e talvolta persino scompaiono, se si sostituisce l'os-

serva/]"" me collettiva e metodica alla singolare, e ciò perchè

gli effetti dello cause accidentali, dato un numero conside-

ri 'asi osservati, si eliminano per compensazione,

ma ciò per altro non toglie la possibilità ed anzi la necessità

di alcuni complementi <» correttivi dello deduzioni originarie.

E per tali ragioni che l'economia sociale ò chiamata da

moiri una »densa3 ipotetica, perchè le Leggi che scopre non

sono tutte immutabili uè] tempo, uè unm rsali nello spazio, ma
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esprimono soltanto la tendenza di certe cause a produrre

dati effetti
}
che nella realtà sono modificati dall'intervento

d'altre cause perturbatrici* Per ciò stesso bisogna formulare

con molta cautela le leggi economiche, esprimendo chiara-

mente il loro carattere. Dovrà dirsi, per esempio, che l'all-

inei ito della domanda tende a produrre un aumento del

prezzo e che l'aumento dell'offerta tende a produrre una

diminuzione del prezzo medesimo, e non già che il prezzo

cresce ad ogni aumento di domanda o diminuisce ad ogni

aumento d'offerta, il che è falso, potendo quei due effetti

essere modificati dal concorso di altre cause che agiscono

in senso opposto.

Se non che è pur anche da osservare che il carattere

ipotetico delle leggi economiche, pari a quello di molte leggi

fisiche, nulla toglie al loro valore scientifico, giacche le ten-

denze espresse dalle leggi medesime sono universali ed im-

mutabili e si rivelano anche in quei fatti reali, che ci pre-

sentano risultati diversi dai preveduti, essendo ovvio che il

il fenomeno complesso, modificato dalle cause perturbatrici si

risente dell'azione delle cause generali assunte nel ragiona-

mento deduttivo. E perciò un errore madornale di logica

L'addurre un fatto rade soggetto all'azione di varie cause

siccome prova concludente della falsità d'una legge esprimente

le tendenze di cause mentalmente isolate. Di quella guisa

die il movimento (runa locomotiva sul binario non prova

ohe 1" alirilo non esiste, di quella guisa che il volteggiare

d una piuma nell'aria non è una dimostrazione dell' insus-

BÌstenza della legge di (/rarità, così l'aumento della produ-

zione agraria d'un dato paese, o la diminuzione della popo-

la/ione di un altro non servono a provare la falsità della

legge de' compensi decrescenti, che presuppone la stazio-
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narietà dell' agronomia , o quella del principio di Malthus

che concerne una tendenza, che può essere neutralizzata da

molteplici ostacoli preventivi o repressivi , che quell' autore

ha, del resto, minutamente analizzati.

Per correggere i difetti delle deduzioni più generali del-

l'economia, fondate sopra un numero troppo scarso di pre-

messe, si possono seguire due vie, recando, cioè, ulteriori

perfezionamenti al processo deduttivo, oppure ricorrendo al

sussidio del processo induttivo.

Si perfezionano le deduzioni primitive applicate a casi

artificialmente semplificati, aggiungendo nuove premesse e stu-

diando per tal modo casi più complessi, e perciò più somi-

glianti ai reali. Così, per esempio, il Thùnen che si era

proposto di indagare l'influenza del mercato sulla distribu-

zione dei sistemi di coltura, e più tardi il Nicholson, che

trattò, in due belle monografie, dell'influenza della quan-

tità ài moneta sui prezzi e di quella delle macchine sui sa-

lari, pigliarono come punto di partenza dei casi semplicis-

simi, per avvicinarsi gradatamente alla realtà, coll'assumere

poscia un numero sempre maggiore di premesse, e poter

cosi arrivare a conclusioni scientificamente esatte, benché

non ancora perfettamente concordanti colla indefinita mol-

teplicità dei fenomeni concreti, modificati da altri elementi

perturbatori. Con metodo identico il Mill esordisce la sua

• •la-sica teoria dei valori internazionali, supponendo l'esi-

ma di due Stati contigui, che scambiano tra loro diret-

aente (senza uso dì moneta) e liberamente (senza dazii

neppure fiscali) il solo genere di prodotti da essi rispetti-

vamente ottenuto e proseguo !< suo indagini sopprimendo,

l'ima dopo l'altra. Le accennate limitazioni, per arrivare da

ultimo ad una ipotesi più complessa, la (piale combina (piasi
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del tutto col sistema di scambii internazionali effettiva-

mente praticato.

Un altro modo di correggere le imperfezioni delle de-

duzioni originarie, senza punto rinunciare alla precisione ine-

rente a tale metodo, consiste nello studio alternativo delle

modificazioni che una stessa causa subisce, applicata in con-

dizionì diverse, clic vengono esse pure considerate l'una dopo

l'altra isolatamente e poi, se occorre, variamente combinate tra

loro. Se, per tal guisa, si ha riguardo a tutte le condizioni

che Bono praticamente importanti si arriverà ad una soluzione

generale del problema che potrà, con lievi modificazioni sug-

gerite dall'esperienza, facilmente bastare per la retta inter-

pretazione dei fenomeni concreti. Il Keynes adduce, a tal

uopo, l'esempio molto opportuno dello studio degli effetti

probabili e remoti di uno sciopero di operai, terminato con

un aumento di salario, considerando il fenomeno nei tre casi

possibili, che l'aumento di salario determini, o un accresci-

mento di prodotto, senza danno d'alcuno, o un'elevazione di

prezzo, a scapito dei consumatori, o una diminuzione di pro-

fitto nociva agli imprenditori, soggiungendo poi, nei casi da

ultimo accennati, le ulteriori ipotesi alternative che i profitti

ed i salari si trovino o no al di sotto del saggio normale,

valutando, per ultimo, in tali diverse condizioni, anche gli

effetti della concorrenza, che si faranno rispettivamente gli

imprenditori e gli operai, occupati nella stessa industria op-

pure addetti a professioni diverse.

Bisogna invece, e non di rado, ricorrere al processo in-

duttivo, non già, come alcuni credono, per ottenere una

riprova diretta della verità delle leggi deduttivamente sco-

perte, ma piuttosto per verificare l'esistenza delle cause per -

turbataci, per misurarne la intensità, o per trovare, se non

altro. ]c ieggì e nijiiriche delle loro variazioni.
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Solamente in un numero ristretto di casi, o per dir me-

glio in alcune parti della teoria della produzione, del con-

sumo e della popolazione, come notò per primo il Mangoldt

(nell'ultimo suo scritto nel Dizionario di Bluntschli e Bra-

ter), e come avvertirono poscia il Sidgwick ed il Keynes,

il metodo induttivo può servire, non solo alla determina-

zione delle premesse ed alla verificazione dei risultati, ma
anche, non però in modo esclusivo, alla spiegazione diretta

di certi fenomeni, come sarebbero, per esempio, le cause

influenti sulla energia del lavoro, la legge dei compensi de-

crescenti, il valore economico delle varie forme d' imprese,

grandi e piccole, individuali e collettive, ecc., che si pos-

sono appunto chiarire con semplici argomenti empirici.

Airinfuori di tali problemi ebbero perfetta ragione il Mill

ed il Cairnes, i quali dimostrarono vittoriosamente che la

complessità dei fenomeni sociali, in cui gli stessi effetti pos-

sano derivare da cause affatto opposte, e in pari tempo le

stesse cause possono produrre effetti sommamente variabili,

col variare delle condizioni nelle quali operano, impedisce

di arrivare direttamente coli' osservazione e co\V esperienza

specifica alla determinazione delle cause reali dei fatti os-

servati, tanto più che si tratta di forze che sono tra loro

in relazione di mutualità e che, del resto, non producono

le loro conseguenze se non a grande distanza di tempo.

Supposto che una miriade di eruditi arrivasse a fornirci,

vincendo ogni difficoltà, la completa notizia di tutti i sa-

larii pagati in ogni tempo, in ogni luogo, e por ogni ca-

ria d'operai, sarebbe del tutto impossìbile il costruire

pei tal modo una teoria generale 'tri salario da sostituire a

quelle tutt'altro che perfette e <-</>i<<>rdi che sono il risultato

delle indagini deduttive lino ad ora istituite dagli economisti.
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L'impossibilità di scoprire, col processo meramente induttivo,

le leggi scientifiche della circolazione e della distribuzione delle

-'intendo meglio quando si considera Vimperfezione

dei metodi d'osservazione di cui l'economia è costretta a

servirsi. L'osservazione collettiva e metodica di grandi masse

di fenomeni omogenei e l'induzione quantitativa o statistica,

che ha in quella la sua base, è certamente un prezioso

strumento, il quale ci procura la cognizione di interes-

santi regolarità empiriche, che talvolta confermano i risul-

tati delle deduzioni precedenti e talvolta porgono occasione

a deduzioni successive; esso è però affatto impotente a rive-

larsi quali siano le cause prime dei fenomeni osservati.

Nò meno imperfetta riesce la osservazione applicata ai

singoli fenomeni reali, perchè tale osservazione ò puramente

naturale, con ha il sussidio d'alcun strumento di preci-

sione, e non può valersi dell'esperimento, cioè della ripro-

duzione artificiale dei fenomeni in condizioni continuamente

variate, che permettono al chimico, al fisico, al fisiologo,

di misurare con esattezza l' importanza specifica delle sin-

gole forze concorrenti.

1/ economista, deve, infatti, osservare, coi semplici sensi

esterni ed interni, soggetti a molteplici cause d'errore, feno-

meni risultanti da elementi psichici, non sempre suscettibili di

determinazione rigorosa, e li deve osservare a mano a mano

che si presentano, non potendosi considerare come veri

rimenti quei tentativi di legislazione suggestiva, cioè prov-

ri'i e riguardante stretti limiti di territorio, poiché la

uatura dell'oggetto (che non ò un corpo vile) ne circoscrive

necessariamente l'applicazione, ed anche perchè quei così

detti esperimenti legislativi non possono effettuarsi in condi-

zioni volontariamente create ma in condizioni naturalmente
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trovate. Ne, all' infuori degli esperimenti, può applicarsi

senz'altro all'economia sociale il metodo delle differenze,

e neppur quello delle concordanze e delle variazioni conco-

mitanti^ così bene analizzati nella Logica del Mill. Limitan-

doci a quello delle differenze, che sarebbe nel caso nostro

il più importante, devesi osservare che è del tutto impos-

sibile immaginare due regioni che si trovino in perfetta

parità di condizioni fìsiche, geografiche, etnografiche, eco-

nomiche e politiche, eccetto una sola della quale si vuole

appunto misurare la influenza. Le argomentazioni che pa-

recchi autori allegano, sia a favore, sia contro il sistema

protettore
,
paragonando le condizioni dei due dominii in-

glesi di Vittoria e della Nuova Galles del Sud in Austra-

lia, o sono tra loro contradditorie, o non possono condurre

a risultati soddisfacenti, se non ricorrendo ad argomenti

d'altra natura, ottenuti col metodo deduttivo. Esempii fre-

quentissimi dei sofismi derivanti dall'abuso del metodo delle

differenze ci vengono forniti , a perfetta vicenda , da quei

liberisti che adducono la prosperità deli' Inghilterra e da

quei protezionisti che si riferiscono a quella degli Stati Uniti,

omo prove irrefragabili, della bontà dei due sistemi da

essi rispettivamente propugnati.

I risultati di questa indagine, necessariamente arida ed

astrusa
}

si possono riassumere nelle seguenti proposizioni:

1.° L'Economia Sociale è una scienza d'osservazione, che

si vale del processo deduttivo e del processo induttivo
}

al'

ternati in diverso ordine e con funzioni di varia importanza,

nelle Biogole parti della detta disciplina.

2." Del metodo induttivo si servono preferibilmente, ma

non ivamente, gli economisti per svolgere la teorica,

in molta parte descrittiva, della produzione, del continuo, e
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alcuni punti di quella della popolazione, ricorrendo però alla

deduzione, sia come mezzo di prova, sia come strumento per

meglio precisare le conclusioni induttive e per ricavarne ul-

teriori conseguenze.

3.° Del metodo deduttivo si valgano, preferibilmente ma

non esclusivamente, gli economisti per formolare le teorie

della circolazione e della distribuzione. Partendo da poche

psichiche, fìsiche e fisiologiche, fondate nelYosserva-

ziniK interna ed esterna, essi arrivano a scoprire le leggi

ntifiche dei fenomeni, le quali non predicono fatti che

debbano verificarsi senz'altro, ma esprimono soltanto la ten-

denza universale e costante di certe cause atte a produrre dati

effetti, in determinate condizioni e nella supposta assenza di

< lementi perturbatori.

4.° Per diminuire la divergenza tra i risultati delle

loro prime deduzioni e i fenomeni complessi, verificatisi in

condizioni svariatissime e soggetti a molteplici influenze per-

turbatrici, gli economisti ricorrono a due espedienti:

a) assumono alternativamente nuove ipotesi suggerite

dall'osservazione, associandole alle premesse primitive, e stu-

diando, per tale modo, con difficoltà maggiori, casi più com-

plessi, ma più vicini alla realtà;

b) si servono dell'induzione qualitativa e della quan-

titativa per scoprire le cause secondarie, per misurarne la

nsità, od almeno per trovare leggi empiriche, delle quali

bisogna alcune volte accontentarsi, ma che porgono spesso

occasioni alla scoperta deduttiva di vere leggi scientifiche.

5.° La IN (litica Economica si vale, preferibilmente ma

non esclusivamente, del metodo induttivo, e in ispecie della

Induzione storica e della statistica, per additare al legislatore

Le /tornir generali del buon governo economico e finanziario,
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mentre, alla sua volta, ¥amministratore si giova dell'espe-

rienza specifica e dell' induzione individuale
,
per applicare

quelle norme ai casi concreti.

§ 3.

Del metodo storico.

L'importanza metodologica della storia, specialmente per

la Politica Economica, che tutti del resto ammettono, è

notevolmente esagerata , da mezzo secolo a questa parte

,

da una numerosa scuola d'economisti, la quale propugnò

con molto calore , contraddicendo alla scuola dominante e

chiamata da alcuni filosofica, da altri classica, la tesi che

l'economia politica non può scoprire verità assolute, costanti,

universali, ma soltanto principii relativi, variabili, particolari,

e vincolati perciò alle diverse condizioni di tempo, di luogo,

di civiltà.

Precursore del nuovo indirizzo fu l'illustre Guglielmo

Roscher, che ne formulò a più riprese il programma; lo ac-

3e e sviluppò solo in parte ma con molta enfasi Bruno

Etildebrand (1848); lo svolse nei suoi particolari, con mag-

gior precisione, e coll'appoggio di forti studii giuridici, Carlo

Knies in una pregevole monografia (1853), da lui più tardi

Notevolmente migliorata. Non mancarono, anche fuori di

Germania, i seguaci a capi tanto illustri; basterà citare, tra

i moiri, il Wolowski in Francia, il Cliffe Leslie ed il Pos-

teti in Inghilterra, il Kantz Dell'Ungheria, l'Hainaker ed

il Lev) nei Paesi Bassi, il Cognetti e lo Bchiattarella in

Italia.

U, Introd. allo Studio dell'Bum. l'olii. (.'(.* odi/.). 7
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Karl Enìes, Die Politische Oekonomie vom Standpunkte der

geschichUichen M<tìtode. Braunschweig 1853. (2. a ediz.

I Urlino 1881-83).

S. Cognetti de' Martiis, Delie attinenze tra Veconomìa sociale

e la storia. Firenze 1865.

H. J. Hamaker, De historische School in de Staathuishoud-

hunde. Leiden 1870.

\{. Schiattarella, Del metodo in economia sociale. Napoli 1873.

II. M. Posnett, The hi-storical method in ethics, jurisprudence

and politicai <c<>tiomij. London 1882.

Th. E. Cliffe Leslie , Essays in politicai economy. 2.a ediz.

London 1888.

Diamo alcuni cenni sulle dottrine della scuola storia ,

già da tempo brevemente ma ottimamente giudicate dal

Messedaglia, e più tardi discusse, con critica sottile e pro-

fonda ,
nella classica opera del Menger, che fu poi occa-

sione di polemiche, poco garbate nella forma, ma utilissime

nella sostanza.

Siccome nel diritto la scuola storica di Hugo, Niebuhr,

Savigny, dalla (piale però i segnaci del Rosclier dissen-

tono in punti essenziali, non riconosce principi] razionali

di valore assoluto ed universale (filosofico), ma ammette

soltanto il diritto positivo, quale prodotto organico della co-

scienza nazionale, così ne\Yeconomia la scuola del Rosclier

rinnega l'esistenza di verità assolute e di tipi 'uhidi pel buon

governo degli Stati. Riconosce soltanto un' economia nazio-

nale, che (d'accordo in ciò col List) contrappone alla cosmo-

politica, ed è quindi propria di ciascun popolo e di ciascuna

epoca. I pretesi principii generali sono astrazioni erronee

od incompiute dello stato di fatto del paese a cui appar-
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tiene l'autore che li propugna: l'economista deve limitarsi

alla descrizione dei caratteri delle varie epoche della civiltà

economica, additando le massime di governo convenienti a

ciascuna di esse.

Ma si deve osservare in contrario :

1.° Che non bisogna confondere le verità della scienza

colle regole dell'arte; le prime sono, almeno in parte, asso-

lute ed universali; le altre sono sempre relative e mutabili,

poiché, per applicarle ai casi concreti, si devono appunto con-

siderare, non solo le varie condizioni di tempo, sulle quali

a ragione insistono i seguaci della scuola storica, ma anche

le condizioni geografiche ed etnografiche, alle quali, del

resto, accennarono sempre i migliori scrittori di politica ge-

nerale, così antichi come moderni, allorché parlarono della

così detta bontà relativa delle leg^i, che deve asfgiung-ersi

alla bontà assoluta. Basti ricordare Aristotele, Bodin, Mon-

tesquieu, Filangieri. Non tutti i sostenitori del libero scambio

ignorano, per esempio, i temperamenti transitorii che sono

opportuni per la savia applicazione di quel sistema ai paesi

da gran tempo soggetti al regime della protezione da-

ziaria.

2." ( he se le condizioni di civiltà sono per loro natura

variabili
, non bisogna però dimenticare che le leggi del

mondo fisico, le qualità psichiche degli individui e certe

tendenze dei corpi sociali furono, sono e saranno sempre

le medesime, e che perciò molti fatti economici, che ne sono

le risultanti, non possono sostanzialmente mutare giammai.

(Ohi vorrà, per esempio, sostenere che il principio de] tor-

naconto, l'influenza della rarità sul valore e quella del prezzo

delU derrate Bulla rendita abbiano una importanza meramente

proi i isoria o locali ì
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3.° Che il ridurre l'economia politica ad un compito

semplicemente pratico e descrittivo vale quanto distruggere

la scienza ed isterilire l'arte, dichiarandole inette a for-

nire criterii generali per giudicare e guidare il progresso.

Ne vale l'analogia delle scienze naturali, che spesso s'in-

voca a sostegno delle nuove dottrine, giacche anche la

natura organica, non meno dell''inorganicor

;
ha le sue leggi

generali. Al Roscher, il quale osserva che il cibo del bam-

bino non conviene all'uomo adulto, risponde il Messedaglia

che la funzione alimentare è per entrambi la stessa e che

spetta alla fisiologia il determinarne le leggi.

4." Che la sostituzione del metodo storico al metodo

i»<ì itftico, se mai fosse praticata, segnerebbe un regresso

deplorabile, perchè condurrebbe a disconoscere l'impor-

tanza dell' osservazione individuale e quella dell'induzione

quantitativa, ed implicherebbe, inoltre, una strana contrad-

dizione al principio della relati rifu delle istituzioni econo-

miche, proponendo di attingere dai fatti imperfettamente

in iti del passato i criteri per riformare la legislazione eco-

nomica del presente.

.")." Che il dichiarare, come fanno i seguaci di un in-

dirizzo storico ancor più esclusivo (Schmoller, Ingram, ed

altri), essere prematuro ogni tentativo di costruire una scienza

dell'economia politica, e doversi aspettare fino al momento

nel quale si possiederò un completo materiale storico-descrit-

tivo sulle condizioni di tutti i tempi e di tutti i luoghi, non

è che una strana illusione circa alla possibilità ed al valore

teorico di quel materiale, e rivela una ignoranza non meno

singolare del carattere complesso dei fenomeni economici.

In ogni <;!-<
> Barebbe <|iiosto, non già un cambiamento di

metodo
:

ma mia imitazione radicale Dell' ufficio e negli
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scopi dell'economia politica, che si trasformerebbe in una

disciplina storica o storico-filosofica.

Non ostante i gravissimi errori ne' quali è caduta, la

nuova scuola è, per altri rispetti, degna di molta lode ed

ha reso notevoli servigi alla scienza. Essa infatti iniziò una

reazione salutare, benché eccessiva, contro gli idealisti puri

o, come si suol dire, contro i dottrinarti, molti dei quali

erano caduti nell'errore, non meno grave, di voler tradurre

senz'altro in leggi positive, i principii dell'arte economica, che

nulla hanno di assoluto e di generale e così pure contro

gli ottimisti (la scuola di Bastiat) e gli individualisti, che

cullati nella comoda fede delle armonie economiche, non cu-

rano i mali sociali e respingono, come contraria al dogma

del lasciar fare, ogni ingerenza, sia pur temperata ed op-

portuna, dello Stato per procacciarne la mitigazione.

La scuola storica, e in ispecie l'illustre suo capo il B.o-

scher, ha inoltre arricchita la scienza di utilissime notizie

storielle e geografiche e d'una analisi comparativa
}
molto in-

gegnosa benché non sempre inappuntabile, delle note ca-

ratteristici'' dei varii periodi della civiltà economica, senza

del resto poter arrivare a quella filosofia della storia econo-

ìn'ii'i. cioè a quella rigorosa determinazione delle leggi di

evolgimento dei fenomeni, che molti suoi seguaci scambiano

colle leggi di ragione dei fenomeni stessi, considerandole

erroneamente come Munico oggetto dell'indagine scientifica.

Dobbiamo, altresì, ed è il maggiore suo merito, alle varie

frazioni di quella scuola un numero considerevole di dotte

ed utilissime monografie, riguardanti così la storia della

nza
7
splendidamente illustrata in opere di squisita fattura

dal Roscher, come quella delle istituzioni e delle condizioni

di fattoi Bulle traccie di alcuni lavori, del pari assai prege-
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voli, dello Schmoller, allo scopo lodevolissimo di erudirci

circa al passato, rendendo così più profonda la cognizione

del presente e mono difficile la preparazione di un migliore

avvenire. E non mancarono, ci sia lecito il dirlo, anche in

Italia, al Koscher scolari, che, recisamente contraili alle

teorie metodologiche del maestro, tentarono di propagare,

nei limiti delle loro modeste forze intellettuali, l'amore alle

ricerche storiche concernenti la scienza economica.

Possiamo perciò conchiudere questi cenni critici, osser-

vando che la scuola storica ha giovato alla scienza per vie

indirette più che altro, promovendo cioè gli studii della

storia economica, e che essa non è punto riuscita ad alcuna

utile innovazione nei principii fondamentali della economia

sociale mentre anzi alcuni de' suoi fautori più esagerati

hanno fatto opera dannosa, sviando i giovani dallo studio da

essi dichiarato infruttuoso della scienza punì. Vi è dunque

una grande illusione nel giudizio che la scuola storica suoi

recare di se stessa. Basta infatti confrontare i quattro vo-

lumi del Sistema del Eoscher, il quale del resto accoglie

lo principali dottrine di Smith, di Malthus e di Ricardo,

coi libri dei migliori seguaci tedeschi della scuola che si

suol chiamare classica (quali ad esempio il Thùnen, l'Her-

mann ed il Mangoldt), per acquistare la convinzione che,

tino ad ora almeno, gli economisti storici non sono riusciti

ad alcuna sostanziale modificazione dei principii teorici an-

teriormente professati. E3 parimenti, in Inghilterra il Cliffe

Lesh'e, che aveva pure inalberata con molto entusiasmo la

bandiera, quando tratta nel volume sopra citato, o

degli scambii internazionali, o delle redazioni tra il sairjrio

dei profitti e quello degli interessi, si Berve, non potendo fare

altrimenti, dello strumento deduttivo. Persino il Knies, che.
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come <dà si disse, è l'autore di un codice del nuovo me-

todo storico, pubblicò in seguito monografie molto lodate,

sulla teoria del valore e in particolare su quella della mo-

nda e del credito, nelle quali egli lascia affatto in disparte il

metodo da lui propugnato per seguire, in tutto e per tutto,

quello da lui combattuto e se ne serve da pari suo, ma

con tali e tante sottigliezze, le quali, anche perchè svolte

con uno stile molto intralciato , al dire de' suoi stessi con-

nazionali, tolgono a non pochi studiosi la possibilità di gio-

varsi de' suoi scritti che sono, per molti rispetti, tra i mi-

gliori che possediamo sugli argomenti indicati.

§ 4.

Del metodo matematico.

Una quistione di metodo strettamente connessa colle pre-

cedenti è quella che concerne l'applicazione dell'anobio ma-

tematica e delle figurazioni grafiche della geometria ai ragio-

namenti economici, ed è quistione che diede luogo ad equi-

voci non pochi, che del resto si spiegano facilmente, quando

si pensi all' influenza dei preconcetti
,

al modo inesatto col

quale il problema venne formolato
,
per tacere della com-

petenza d'ordinario manchevole dei matematici nell'economia

e degli economisti nelle matematiche.

Premessi alcuni cenni di fatto, ci restringeremo a poche

osservazioni generali e remote, speriamo, da ogni esagera-

zione, considerando paratamente la possibilità ed i limiti

d'applicazione del metodo matematico, gli ufficii a cui può

adempire, i vantaggi che ne derivano, e l'opportunità didat-

tica del BUO il-".
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Fino dal secolo scorso si ora tentato, e prima e più che

altrove in Italia, d'applicare, con processi molto semplici ed

imperfetti, i simboli algebrici e le figurazioni geometriche

alle quistioni della moneta (Cova), del grezzo (Verri , Fer-

roni, Lloyd) e dei contrabbandi (Beccaria, Silio). Tennero

più tardi applicazioni più larghe, in parte infelicissime (Ca-

nard) ed in parte incerte e contradditorie (Whewell) a pro-

blemi più generali. È merito del Cournot (1838) e del Du-

puit (1844 e segg.) d'aver trattato col sussidio del calcolo

la teorica del calore, specialmente nei casi di monopolio. Più

tardi ancora il Gossen (1854), poscia il Jevons (1862 e segg.)

ed il W'alras (1878), tutti e tre senza punto conoscere gli

studii degli altri, arrivarono a conclusioni importanti e so-

stanzialmente identiche circa alla teoria dell'utilità, e dello

scambio, con alcune applicazioni alla dottrina della distri-

buzione. VA i frutti dei loro studii furono poscia divulgati,

compendiati e commentati dal Launhard, e meglio da Auspitz

e liieben in Germania, dal D'Aulnis De Bourouill, dal Cohen

Stuart e dal Mees (juniore) in Olanda, dal AVicksteed in

Inghilterra, dall'Antonolli e dal Fantaleoni in Italia, ben in-

teso con notevoli differenze, limitandosi alcuni ad applicare

gli elementi della geometria sintetica ed analitica, o quelli

dell'algebra, mentre altri (Cournot, Jevons, Walras, ecc.)

ricorrono alla teorica delle funzioni e ad altre parti della

scienza del calcolo differenziale ed integrale.

Non vi può essere alcun dubbio che all'economia de-

duttiva sia appicabile il metodo matematico, trattandosi in

essa di quistioni che sono (come ben dice il Messeda-

glia) di più e di meno, di massimi e di minimi, di pro-

porzioni e di limiti in grandezza e misura, e che è quindi

da respingersi l'opinione del Mill, del Cairnes, dell'Ingrani
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e di molti altri, che negano il carattere matematico dell'eco-

nomia, fondandosi sull'impossibilità di assoggettarne le pre-

messe ad una esatta determinazione aritmetica. A questo ave-

vano già risposto, in anticipazione, il nostro Fuoco {Saggi

Economici. Tomo II. Pisa 1827, pag. 75 e segg.) e poscia

il Cournot, il quale nella Prefazione del suo primo lavoro

d'economia politica (Principe* mathémaiiques de le théorie des

richesses. Paris 1838) ricordava che l'analisi matematica non

ha il solo ufficio di calcolare i numeri, ma quello pur anche

di trovare relazioni tra grandezze
;
che non si possono va-

lutare numericamente, e tra funzioni la cui legge non può

essere espressa da simbolici algebrici.

Badisi però di non pretendere dalle matematiche più di

quello che possono dare, cioè un prezioso strumento à'inve-

stigazioue, e un linguaggio preciso, chiaro, elegante, molte

volte preferibile ali 'ordinario, e perciò un ottimo mezzo di

dimostrazione. Le matematiche non possono fornire ne le

premesse del ragionamento, ne il materiale su cui si fonda,

e molto meno poi la infallibilità dei risultati. Bastino a

provarlo le controversie tra gli stessi matematici. Così, per

:npio, il Bertrand censura (Bulletin des Sciences mathéma-

tiques e Journal des Sauants, 1883, pag. 499-508) i metodi di

Cournot e di \Valras, il quale, alla sua volta (Eléments (Féeon.

polit. pure. 2. a ediz. Lausanne 1889, pag. 504), rimprovera

vi errori al Dupuit, ecc. Lo stesso Jevons in un passo

notevole della sua Logic/ (Prineijpies of Science. London 1874,

Lib. VI. Cap. XXXI, 11), non ha guari opportunamente

ricordato dal Hessedaglia, accenna che corto equazioni, a cui

dovrebbe ricorrere l'economia matematica, sarebbero talmente

complesse da superare ogni possibilità di trattazione anali-

tica, proposizione per verità molto singolare in bocca di uno
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scrittori' il quale aveva ripetutamente asserito che l'econo-

mia non può essere che una scienza matematica. Con fiducia

ancora maggiore il Walras, esso pure competentissimo, di-

chiara, nell'ultima delle monografie da lui pubblicate (Mé-

res de I" Société des ingégnieurs civils. Janvier 1891), che

e "li conosce due sole scuole d'economisti, cioè i matematici

che aspirano a dimostrare, ed i letterati che non dimostrano

punto !

Nei limiti della sua applicabilità, l'uso dei simboli mate-

rni il iri e delle figurazioni grafiche arreca, del resto, molti van-

taggi. Esso sostituisce formole brevi ed eleganti ai prolissi e

noiosi esempi aritmetici, di cui si servono d'ordinario gli

nomisti; presenta una serie di raziocinii, di cui si scorge,

a colpo d'occhio, la concatenazione, porgendo anche il modo

di scoprir tosto gli errori che vi si fossero infiltrati; induce

a formolare con molta cautela e precisione le premesse del

ragionamento, ad apprezzare, nel suo vero significato,

L'elemento della continuità e quello della reciprocità d' in-

fluenza in varii fenomeni, ed aiuta anche a schivare l'er-

rore, nel (piale cadono spesso gli economisti non matematici,

allorché trattano come costanti dei dati variabili, quali sono,

per esempio, la domanda e V offerta, il costo di produ-

zioni', ecc.

\e devesi credere che V ufficio del metodo in discorso

^ia puramente dimostrativo
}
e non inventivo, giacche è noto

che molti risultati, teoreticamente importanti, vennero otte-

nuti col sussidio delle matematiche. Citiamo, per esempio,

alcune proposizioni sulla teorica del valore, dovute all'illustre

pr<»t'. Marshall, il (piale, teinperatissimo anche in questo,

nasconde assai spesso i mezzi analitici da lui adoperati, e,

perfino nel testo della sua opera principale, si astiene dal
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linffuaffffio simbolico, facendone un uso subordinato in ap-

posite note ed appendici. Non mancano, d'altronde, esem-

pii, essi pure notevoli, della possibilità d'arrivare, senza il

soccorso dei mezzi analitici, a teorie quantitative corretta-

mente e chiaramente espresse col linguaggio comune. Per

tal modo il Henger pervenne, nella teorica del valore, a

conclusioni quasi eguali a quelle del Jevons, e, come a noi

consta, ed è ora riconosciuto anche in Francia (Walras,

op. cit., pag. 191) ed Inghilterra (Keynes, Scope and Method,

pag. 250), indipendentemente da esso, il che, sia detto di

passaggio, lo assolve dell'accusa di plagio , che gli venne

lanciata da qualcuno dei nostri.

Circa ali 'opportunità didattica del linguaggio matematico,

è da notare, per ultimo, ch'essa in gran parte dipende dalla
i

qualità e dalla cultura dei lettori, pei quali si scrive. Ri-

cordiamo, in proposito, che il Cournot, disgustato per la

noncuranza degli economisti, aveva rinunciato all'uso del

calcolo negli ultimi suoi scritti. Devesi inoltre aver pre-

sente che, quando trattasi di proposizioni molto semplici,

scompare talvolta uno dei vantaggi del linguaggio mate-

matico, quello cioè d'evitare circonlocuzioni, potendo acca-

dere (ed il Walras ne fornisce qualche esempio) che oc-

corrano molte pagine per arrivare coWanalisi a risultati che

altrimenti si sarebbero ottenuti per una via molto meno ar-

dua e più breve. Conchiudiamo, pertanto, con una sentenza

molto savia d'un dotto economista matematico (Edgeworth),

il quale dichiara che la pai-simonia di simboli, che è spesso

una deganza per il fisico, è uhm necessità per L'economista.

W. St. Jevons, The theory <>/' politicai economi/. 2.a ed. Lon-

don \>~') (ed ivi la ricca, ma non completa, bibliografia).
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F. Y. Edgeworth, On the applications of Matliemathics to poli-

tical tcimomi/ (nel Journal of the Statistical Society. Lon-

don, dicembre 1889).

A. Beaujon, Wiskunde in de Economie. (NelYEconomist. Am-

sterdam, ottobre 1889).

M. Pantaleoni, Principii di economia pura. Firenze 1889.

J. X. Keynes, The scope and method of Politicai Economy.

London 1891, cap. YIII, pag. 236-251.

A. Messedaglia, EEcouomia Politica, ecc. Discorso inaugu-

rale. Roma 1891.



CAPO SETTIMO

IMPOKTAXZA DELL'ECONOMIA POLITICA.

Le cose dette nei capi precedenti intorno al concetto, ai

limiti, alle divisioni e relazioni , al carattere , alle denomi-

nazioni e definizioni ed ai metodi dell'economia politica ne

fanno già presagire ^importanza, che ora chiariremo più di

proposito, deducendola dall'oggetto, dagli uffici e dallo scopo

della nostra disciplina.

L'importanza dell'economia politica si presenta sotto un

duplice aspetto, teorico e pratico, concernente il primo i van-

taggi che si possono ritrarre dalle verità della scienza pura,

e riguardante il secondo i vantaggi, non meno notevoli, che

derivano dalle norme additate dalla scienza applicata, cioè

dall V/rte economica.

A. E. Cherbuliez, Prkis de la science économiaue. Paris 1862,

voi. I, cap. IV, pag. 36-48.

A. S. Bollee, Politicai Economi/
}

its meaning, method, ecc.

(nel Banker^s Magazine. New-York, gennaio 1878).

.[. S. Nicholson, Politicai Economy os a brauch of education.

Edinburgh 1881.
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A. X. Cumming, Oh the vaine of Politicai Economi/ to man-

Lind. Glasgow 1881.

s. N". Patten, The educational vaine of Politicai Economi/.

Baltimore 1891.

Xei riguardi della scienza pura, l'economia politica ha

una grande utilità generale, perchè essa è un elemento pre-

zioso di una soda ed estesa coltura, alla quale è necessaria

la cognizione delle leggi riguardanti l' ordine sociale delle

ricchezze. La serie complessa ed interessante dei fenomeni

che formano uno degli aspetti più notevoli della vita so-

ciale, non deve passare del tutto inosservata, od essere

nota soltanto imperfettamente , a chi aspira al titolo di

persona colta e civile. Tale cognizione, sempre utilissima,

diventa ai giorni nostri quasi indispensabile per la forma

.iti naie degli ordinamenti politici, per le grandi trasforma-

zioni che hanno subite le istituzioni sociali e specialmente

per la cresciuta preponderanza dell'elemento economico,

diventato ora il fondamento precipuo del potere politico, in

confronto di altri elementi, che erano un tempo, se non in tutto

almeno in parte, indipendenti dal possesso della ricchezza.

Per tali motivi l'economia politica dovrebbe entrare, nelle

debite proporzioni ben inteso, tra le materie dell' insegna-

mento superiore e secondario e non limitarsi ai soli istituti

d'istruzione industriale, nei quali s'impara con intenti sempli-

cemente professionali. Non si può infatti intendere perchè

quei giovani che vengono ammaestrati nelle lingue classi-

che, nei teoremi delle matematiche, e nelle leggi della fi-

Bica, della chimica e della storia naturale, debbano invece

ignorare adatto le leggi della vita sociale e in particolare

quelle dell'economica.



CAPO VII, IMPORTANZA DELL'ECONOMIA POLITICA. 1 1

1

I cultori delle scienze storiche, giuridiche e politiche

hanno ragioni speciali per addentrarsi ancor meglio nello

studio dell'economia politica, che loro fornisce i criterii in-

dispensabili per la scelta, l'ordinamento e la critica dei

fatti, come fu già, del resto, notato quando si spiegarono le

relazioni tra 1' economia politica e le accennate discipline.

Nel rispetto delle applicazioni, lo studio dell'economia po-

litica ha una grande impjortanza pratica, così generale che

p articolare, nella vita pubblica ed anche nella privata.

È da notare , in primo luogo , che le leggi economiche

esercitano un'influenza, altrettanto universale quanto irresi-

stibile, sugli uomini tutti, considerati siccome membri dei

consorzii civili. Essi hanno pertanto interesse a farne uno

studio se non altro elementare, sia per procurarsi i van-

taggi derivanti dalla loro cognizione, sia per evitare i danni

provenienti dalla loro ignoranza.

L'economia politica giova, inoltre, ad illuminare il popolo

sulle vere cause di molte perturbazioni economiche, e dis-

sipa, per tal modo, pregiudizi^ che di tanto in tanto si ri-

producono e possono riuscire sommamente pericolosi alla

pubblica tranquillità. Basterà ricordare le crisi annonarie,

monetarie e bancarie
,

per avere in pari tempo presenti i

pregiudizi] volgarmente accettati circa all'influenza che su

tali fenomeni esercitano rispettivamente i negozianti di gra-

naglie ed i fornai, i cambisti ed i banchieri.

Nella vita privata, sono specialmente gli imprenditori, i

capitalisti <•<! anche <<li operai le persone alle quali può tor-

nare pili proficuo lo studio della economia politica.

Mi imprenditori, non meno dei capitalisti, debbono infatti

possedere, non solo le cognizioni tecniche. Decessane al-

l'esercizio delle industrie a cui presiedono ed alle «piali af-
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fidano i loro capitali, ma anche un largo corredo di cogni-

zioni economiche, per potersi rettamente governare così nella

scelta come nell'impianto e nella direzione delle singole im-

prese, per non soccombere nella lotta di fronte a concor-

renti più esperti ed istrutti. La piena cognizione dei biso-

gni del mercato, la sapiente coordinazione ed applicazione

degli strumenti produttivi, l'acquisto delle materie prime,

lo spaccio dei prodotti proprii, effettuato nelle migliori con-

dizioni, sono funzioni delicatissime delle aziende imprendi-

trici, alle quali può giovare non poco lo studio diligente

dell'economia industriale, che ha il suo complemento neces-

sario nell'economia politica.

CJn tale studio, sia pure elementare, riuscirà inoltre uti-

lissimo anche agli operai, che per esso impareranno a co-

noscere la vera natura dei loro interessi ed i modi oppor-

tuni di farli valere compatibilmente coi diritti altrui. L'eco-

nomia politica insegnerà loro la necessità del capitale e la

vera sua funzione economica
,

i vantaggi del risparmio, i

pericoli dell' ozio
}

i danni quasi sempre provenienti dagli

scioperi, l'utilità degli istituti di previdenza e di coopera-

li» me, ecc. Un conveniente insegnamento dell'economia po-

litica impartito, in forma popolare, alla classe operaia, oltre

ai vantaggi già detti, procura anche alla società il bene-

ficio incalcolabile di preservarla da molte crisi e da molti

pericoli, perchè con esso si mette un argine al prorompere

delle dottrine sovversive, le quali trovano un terreno propizio

nelle nienti incolte e nelle fantasie eccitabili delle persone

appartenenti al ceto dei lavoratori.

A tale proposito è «la avvertire che la diffusione delle

dottrine funeste del socialismo ò relativamente minore nel-

l'Inghilterra, in confronto della Francia, appunto perchè nel
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primo degli accennati paesi le nozioni dell'economia sono

maggiormente diffuse che non nel secondo, per opera spe-

cialmente d'alcune scuole accessibili anche agli operai, che

vi sono da tempo istituite, senza raggiungere la cifra por-

tentosa, alla quale accennarono alcuni e che venne ripetuta

da altri con una credulità veramente singolare.

Rispetto alla vita pubblica, è ovvio che hanno motivo di

studiare V economia politica tutti coloro che vi prendono

una parte più o meno attiva, e ciò specialmente se si bada

alle forme di reggimento in oggi prevalenti presso le na-

zioni più incivilite.

Sono in partieolar modo interessate allo studio accurato

dell'economia politica tutte quelle persone che entrano nelle

assemblee deliberanti e nei corpi consultivi dello Stato, della

Provincia, del Comune, come sono i senatori, i deputati, i

consiglieri provinciali e comunali, i consiglieri di Stato

ed i membri dei Consigli e delle Giunte, Deputazioni e

Commissioni permanenti o temporanee, che aiutano i mi-

nistri nel preparare i progetti di legge da sottoporsi alla di-

scussione della rappresentanza nazionale. E poiché le leggi

ed i provvedimenti nei quali hanno parte tali corpi concer-

nono quasi sempre, almeno indirettamente, gli interessi eco-

nomici dello Stato e quelli dei privati, così si capisce tosto

che i loro autori non dovrebbero ignorare i dettami della

pubblica economia. È forse fuori di luogo il ritenere che

hi prodigalità di certe pubbliche amministrazioni, che ai

giorni nostri <• arrivata a un punto oltre ogni diro biasi-

mevole, possa, almeno in parte, attribuirsi ad un falso modo

di considerare i fenomeni economici, proveniente dal difetto

della necessaria preparazione scientifica?

Anche j funzionari del poteri esecutivo, incaricati di ve-

ìeirScon, Polit. (.').
a

e<li/.)- 8
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-1 iarc alla retta applicazione delle leggi finanziarie, ammi-

nistrative, giudiziarie, ecc., sono più o meno interessati allo

studio dell'economia politica, perchè chiamati ad ammini-

strare o tutelare aziende pubbliche o private, oppure a de-

ridere controversie nelle quali si trova quasi sempre impli-

cato qualche interesse d'ordine economico.

Conviene, per ultimo, aver presente che negli stati liberi,

nei quali la 'pubblica opinione, che ha le sue legittime ma-

nifestazioni, mediante l'organo della stampa e mediante l'e-

sercizio dei diritti di associazione, di riunione e di petizione,

esercita un'influenza cotanto notevole sull'andamento poli-

tico ed amministrativo, non può quasi trovarsi una persona

educata ed amante del proprio paese, la quale non abbia

modo di partecipare, sia pure indirettamente, al governo del

Connine, della Provincia e dello Stato e possa quindi tra-

scurare gli studii preliminari, che sono indispensabili per

dare ad una tale influenza un indirizzo veramente proficuo

alla prosperità pubblica e privata.

L'importanza dello studio scientifico dell'economia politica

appare ancor maggiore quando si considerano alcuni osta-

coli contro i quali deve lottare e che si possono ridurre ai

tré seguenti:

1.° V intrusione dei dilettanti, che persistono a senten-

ziare in materia economica, senza alcuna preparazione, o in

base a studio unilaterale dei singoli problemi controversi
,

senza punto badare alla natura estremamente complessa dei

fenomeni che li riguardano;

2.° l'imperfezione della terminologia economica, la quale

attribuisce un senso più preciso e talvolta affatto diverso ai

abolì adoperati nel linguaggio comune;

3.° la resistenza delle classi interessate a certi u/iusi,
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che l'economia politica combatte, e quella degli utopisti, che

vagheggiano rifornì e, delle quali essa dimostra l' impossibi-

lità o la sconvenienza.

Rispetto al primo punto è da lamentare che l'economia

sia in condizioni affatto opposte a quelle dell' astronomia

e della chimica, già sbarazzate da secoli dal molesto con-

tatto degli astrologi e degli alchimisti. I dilettanti , in

ispecie giornalisti, letterati, ecc., che si dichiarano, sen-

z'altro, con modestia reale o supposta, profani, allorché si

discute di filosofa, di calcolo, di ostetricia, non possono per-

suadersi che ciascuno è per necessità incompetente in tutte

le discipline che non ha studiate e che non vi è ragione

alcuna di far eccezione per le discipline sociali e in par-

ticolare per l'economia politica. Dimenticando la verità di

quella proposizione, le tante volte ripetuta, del Rousseau,

il quale scrisse esser d'uopo di molta filosofa per rendersi

ragione dei fenomeni che si hanno giornalmente sott'occhio,

i dilettanti entrano ad ogni tratto in lizza, per propugnare

o combattere, nel Parlamento, nei comizii popolari, o colla

stampa, i più intricati e difficili provvedimenti economici e

finanziari e non dubitano di assalire le dottrine insegnate

dai sommi maestri d'una scienza della quale essi ignorano

assolutamente l'oggetto, l'ufficio ed i caratteri. E così,

perpetuandosi l' andazzo di discutere con leggerezza pro-

blemi apparentemente semplici, diventa sempre più difficile

di sradicare dalle menti i più volgari pregiudizi!. Se lo stu-

dente di fisica, di chimica, <li geologia ha tutto da impa-

rare, quello d'economia, come nota argutamente il Maevane,

si tr<»va in condizioni peggiori, perchè ha anche molto da

dimenticai

Circa al secondo punto è da UOtare che, mentre in altre
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scienze si coniano termini tecnici appositi, di cui si danno

esatte definizioni convenzionali, senza pericolo alcuno di

adoperarli o di crederli adoperati in un significato diverso,

nell'economia politica, invece, anche quando si è avuta ogni

cura di ben definire il senso attribuito alle parole ricchezza,

utilità, valore, capitale, rendita, c'è sempre da temere che,

per inavvertenza, tali vocaboli siano a volte adoperati nel

significato alquanto diverso che hanno nel discorso ordina-

rio, e che ne nascano ragionamenti viziati dall'impiego al-

ternativo d'uno stesso termine tecnico che soggiace al pe-

ricolo di interpretazioni ambigue o contradditorie.

Rispetto al terzo punto, infine, la stretta connessione tra

Xeconomia applicata e la politica, di cui anzi la prima è parte,

provoca contro di essa l'opposizione fortissima di coloro, i

quali hanno un vivo interesse che si confermino certi mono-

polii, privilegi od altri istituti ch'essa combatte, e quella forse

ancor più accanita di altri che credono possibili i provve-

dimenti inconsulti ch'essa deve osteggiare nell'interesse di

un ben inteso progresso sociale. Disse bene il "VVhately che

i teoremi di Euclide non sarebbero accolti per unanime

consenso dei dotti, se avessero relazione immediata colla

ricchezza e col ben essere individuale.

N. \V. Senior, Four introductory lectures, ecc. London 1852,

pag, 12-17.

l-\ A. Walker. Poli'ficai Economt/. 2. a ediz. New-York 1887,

pag. 29-31.

s. M. Macvane, The working principles of Politicai Economi/.

New-York 1890, pag. 12-16.



CAPO OTTAVO

EISPOSTA AD AECUXE OBBIEZIONI.

Xon tutti riconoscono l'importanza e favoriscono lo studio

dell'economia politica, perchè non apprezzano rettamente le

rag-ioni da noi addotte nel capo precedente *). Che anzi ad

essa si muove, per diverse vie e con diversi scopi, una guerra

assai accanita. Alcuni la dichiarano una dottrina senz'altro

impossibile' altri la ritengono per lo meno inutile; altri final-

mente la condannano perchè assai pericolosa. Tali obbiezioni,

continuamente ripetute, si possono ridurre All'assurdo, per-

chè derivano o da falsi presupposti di fatto, o da ignoranza

del vero carattere dell'economia, o da manifesti errori di

logica.

* Questo capo è notevolmente abbreviato in confronto di quello che

gli corrispondeva nella edizione precedente Tuttavia i* ho voluto con-

servare, non ostante il rimprovero di un critico, altrettanto competente

quanto benevolo 'A. Salandra;, il quale mi fece notare ch'io aveva,

come si suol dire, sfondata una porta aperta. Al che rispondo che

quella porta, aperta per verità (e chi può dire quante volte?) viene, ad

ogni tratto, richiusa, e con molto strepito, da persone che, per quella

chiusura, si chiamano senz'altro riformatori, per non dire creatori di

nuove scuole. Non pare quindi fuori di luogo un tentativo per riaprirla

un'altra volta.
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Rieh. Whately, Introductory lectures on politicai economi/

(1831). o. a ediz. London 1855.

F. Ferrara, Importanza deWeconomia politica. Torino 1849.

Jul. Kautz, Die National-Oekonomik ah Wissenschaft. Wien

1858, pag. 423-42, ed ivi gli autori citati.

J. L. Shadwell, A system of politicai economi/. London 1877,

pag. 1-8.

0. F. Bastable, An examination of some corrent objections

to the study of politicai economi/. Dublin 1884.

H. Sidgwick, Scope and metliod of politicai economi/. Aber-

deen 1885.

La obbiezione più radicale si risolve nella negazione del-

l'economia politica, come scienza, che si tenta, adducendo

quali prove dell'asserto:

1.° le ipotesi su cui si fonda;

2.° le astrazioni di cui si serve
;

3.° i problemi che non risolve
;

4.° le dispute che non riesce a sedare.

Circa alle ipotesi, è da notare, in primo luogo, che le

'premesse dell'economia sociale non sono ipotetiche per se

stesse, perchè fondate nella osservazione, ma lo sono sol-

tanto, perdio sono isolate mentalmente da altre cause per-

turbatrici, dalle quali si fa preventivamente astrazione. Os-

serviamo, inoltre, che le ipotesi non contraddette dai fatti

furono spesso lo strumento di preziose scoperte scientifiche,

mentre quelle affatto arbitrarie sono da imputarsi non già

alle scienze, ma a qualche inesperto suo cultore. Del resto

la Btoria delle discipline fìsiche e matematiche ci insegna

che alcuni dei loro teoremi hanno essi pure una base me-

ramente ipotetica e che altre loro proposizioni, credute un

tempo assiomatiche, hanno un carattere affatto empirico.
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Senza astrazioni (analitiche o sintetiche) non vi è scienza,

ma soltanto una gretta e sterile cognizione di fenomeni in-

dividuali. La grammatica, la logica, l'algebra, il diritto pro-

cedono anch'essi per astrazioni, non soltanto utili, ma ne-

cessarie. Che se dell'astrazione, come di tutto, si può abusare

anche nell'economia, non è questo un argomento valido per

rinnegare la scienza.

Di problemi non risolti ve n'ha, senza dubbio, nell'economia

come in ogni altro ramo dello scibile. Alcuni sono insolubili

(la quadratura del circolo, la trisezione dell'angolo, il moto

perpetuo, ecc.), ma altri si potranno risolvere coi progressi

ulteriori dell'indagine scientifica.

Assurda è, finalmente, la negazione dell'economia politica,

dedotta dalle controversie concernenti la sua nomenclatura

ed i suoi principii. Per tacere d' altri un noto scrittore e

politico irlandese ne ha fatto una critica molto acerba, espo-

nendole con molta vivacità in un libro poco noto in Italia.

W. Dillon. The dismal science. Dublin 1882.

Rispetto a tali dispute si può osservare:

1.° che esse sono spesso più apparenti che reali, più

di forma che di sostanza, e che potrebbero, in gran parte,

sare se si togliesse ogni equivoco tra contendenti che de-

ronri supporre di buona fede:

2." che tali dispute vertono sposso sopra punti di im-

portanza secondaria e ''li'', d'ordinario, riguardano non già

la scienza, ma le suo applicazioni, il che è altrettanto ine-

vitabile quanto f"acil<- a spiegare se si bada alla resistenza

di molti interessi in collisione tra loro, nei (piali l'arte eco-

nomica vorrebbe portare ordine e conciliazione
5
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3.° che non è imputabile all'economia l' irragionevo-

lezza di alcuni infelici suoi cultori che si ostinano a rimet-

tere in campo questioni già da tempo risolte;

4.° che, per ultimo, le dispute serie ed obbiettive ed

il dubbio ragionato, da non confondersi collo scetticismo si-

stematico, provano, da una parte, la imperfezione d'una di-

sciplina, ma sono, dall'altra, un mezzo utilissimo che potrà

guidare a nuove e feconde scoperte.

Un'altra schiera d'avversarti non riconosce V utilità del-

l'economia politica, la quale, a loro avviso, non può dare

risultati importanti, oppure ne offre, come altri opinano,

alcuni , ai quali si arriva per la strada assai più comoda

del senso comune e della pratica individuale.

La sterilità dei risultati dell'economia politica si deduce:

1.° dalla poca importanza del suo oggetto;

2.° dalla semplicità delle sue nozioni fondamentali ;

3.° dal carattere negativo delle sue conclusioni.

I lirca alla pretesa umiltà dell'oggetto è da osservare es-

sere degne dell'attenzione dello scienziato così le leggi che

governano il mondo fisico, come quelle che presiedono ai

fenomeni economici. L'importanza del ricercarle risulta più

evidente quando si pensa alla stretta relazione che passa

tra il ben essere materiale ed il morale. Non ò forse la

miseria, cioè la massima piaga economica, una calamità, che

spesso produce e spesso accompagna ed esacerba le due

maggiori piaghe intellettuali e morali, cioè V ignoranza ed

il delitto?

Partire da nozioni semplici (bisogno, utilità, valore, capi-

tili»', ecc.) per giungere ad altre più complesse, è una con-

dizione logicamente necessaria d'ogni indagine scientifica.

Chi verrà rimproverare alla geometrìa le sue definizioni (de]
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punto, della linea, della superficie) ed i suoi assiomi dai

quali si deducono teoremi interessanti ed utilissimi ? Notò

molto acutamente il Ferrara essere un vanto legittimo del-

l'economia d'avere ricavate da premesse cotanto elementari

conseguenze di fondamentale importanza pel ben essere ge-

nerale. Di quella guisa che i concetti di libertà, di sovra-

nità, di nazionalità, diversamente interpretati, furono cause

di dissidii, di guerre, di rivoluzioni nell'ordine i)olitico
7
così

l'idea del valore e quella del lavoro, malamente tra loro con-

nesse, diedero origine alle teorie più famose del così detto

socialismo scientifico. Il Manzoni ha stupendamente dimostrato

nel Dialogo dell'invenzione che le idee semplici di Rousseau

condussero a filo di logica alle tremende applicazioni di

Robespierre !

Xon è meno falso il dedurre la pretesa inutilità dell'e-

conomia dal carattere negativo delle sue conclusioni, che

per molti, anche non avversarli, si riducono alla forinola

del lasciar fare. Si dimentica, per tal modo, che l'economia

sociale, ricerca leggi e non addita principii; si dimentica,

inoltre, che i principii, o per meglio dire le norme della

politica economica non sono tutti negativi; che molti tra i

negatili non sono per ciò solo poco importanti; che, final-

mente, il lasciar fare non è un dogma scientifico, ma un'i/jo-

tesi dell'economia sociale, ed una regola dell'arte economica,

jretta, perchè tale, a notevoli eccezioni.

Il contrapporre, come altri fanno, alla teoria il senso co-

mune e la pratica individuale, come fonti più limpide a cui

attingere le stesse verità e le stesse nonni', è un sofisma

e rolgarissimo che s'incontra, per cosi dire, sulla

Lia d'ogni investigazione scientifica.

Paragonando eolia teoria il senso comune. ei<»è l'attitudine



122 PAETE TEORICA.

ordinaria ad intendere od a fare una cosa, e la pratica in-

dividuale, cioè la perizia che si acquista nel ripetere e nel

vedere ripetere da altri date operazioni , e considerando

che la pratica suppone un certo numero di cognizioni em-

piriche , è mestieri conchiudere che la teoria e la pratica,

fondate entrambe ne\V osservazione e nel ragionamento , dif-

feriscono però sostanzialmente, perchè la teoria è il risul-

tato sistematico della pratica dei secoli) è il frutto, come altri

disse, dell'ingegno delle nazioni, mentre invece la pratica

muove da osservazioni necessariamente meno copiose ed

esatte ed opera con raziocinii meno perfetti e rigorosi. Op-

porre la pratica alla teoria è quanto dire che il meno equi-

vale al più o che la parte è superiore al tutto. ZSTel fatto

però la tenzone si dibatte tra il maggiore e il minor stu-

dio , tra la dottrina intera e la mezza dottrina
,
perocché

quest'ultima tiranneggia, e non poco, l'intelletto dei così detti

uomini pratici, che si credono emancipati da ogni influenza

teorica.

Ma se, per un verso, la pratica degli affari non può so-

stituire la dottrina, non è men vero che a questa riesce

indispensabile il sussidio di quella, per risolvere le questioni

concrete. Peccano quindi i dottrinarli, che respingono il soc-

corso della pratica, non meno degli empirici, i quali si osti-

nano a rifiutare il lume della teoria.

Una opposizione ancora più forte trovano gli studii eco-

nomici da parte di coloro che, poco o punto curando la

solidità scientifica della economia, la dichiarano, o moral-

mente, <> politicamente pericolosa.

Che le dottrine dell'economia politica siano pericolose,

anzitutto nei riguardi della monde (religiosa o filosofica), si

afferma dagli avversari!*, argomentando :
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1.° Dalla natura materiale del suo oggetto, la ricchezza.

2.° Dal carattere utilitario della sua premessa mag-

giore, il tornaconto.

3.° Dalle opinioni censurabili d'alcuni economisti.

4.° Dall' asserita immoralità delle teorie dell* interesse

del capitale, della popolazione, della beneficenza, ecc.

A tali accuse, spesso dettate in perfetta buona fede e

colle migliori intenzioni, è molto facile la risposta, perchè

esse in realtà derivano da una cognizione insufficiente dei

•itteri della economia.

Circa la natura materiale dell' oggetto . che non consiste

del resto nella ricchezza ma nelle azioni umane che la con-

cernono ,
avvertiamo che la economia politica studia i fe-

nomeni sociali , sotto un unico rispetto . e lo fa perchè il

progresso scientifico esige una divisione e suddivìsi/me sempre

maggiore delle singole dottrine. Chi vorrà, ai giorni nostri,

mettere in dubbio il valore teoretico della storia naturale

e della fisica, perchè entrambe quelle discipline hanno un

oggetto ben più circoscritto che non la fisica di Aristotele,

doria naturale di Plinio, la scienza di Talete ?

La limitazione del campo d'indagine delle singole scienze

non implica né il disprezzo, né la negazione delle altre.

Chi mai sogna di chiamare atei, il matematico, il fisiologo,

il tecnologo, per ciò solo che nei loro libri non c'è parola

ricordi l'esistenza di Dio e i doveri dell'uomo? Sarebbe,

senza dubbio , da condannare quell' economista , che inse-

gna- l'acquisto della ricchezza il fine . od anche

soltanto il principale, sia per l'individuo, sia per la soci' I

ma sarebbe anche da notare che quelle assurde proposizioni

nulla hanno di comune eoITecononiia polìtica. Per Le

ma supposizione, asserisse che l'uomo
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è nato per digerire , o che l' ideale della vita civile è la

guerra, enuncierebbe principii contrarli alla morale, ma non

imputabili certo alla fisiologia od alla strategia.

Parimenti erronea, e per più rag-ioni, è 1' accusa di im-

moralità, lanciata contro l'economia politica, perchè muove

dal principio del tornaconto. E questo l'argomento prin-

cipale, di cui si è servita, con molta abilità letteraria ma

con poca competenza scientifica, la scuola di Carlyle e di

Ruskin che, per la ben meritata fama di tali scrittori, ha

ancora molto seguito, specialmente in Inghilterra. Al primo

di essi è dovuto il noto epitteto di dismal science affibbiato

all'economia.

Th. Carlyle, Fast and present. London 1843.

E da osservare
;

in primo luogo, che il principio del tor-

naconto non è una regola proposta dalla politica economica,

ma una ipotesi di cui si serve l'economia sociale, per spie-

gare i fenomeni della ricchezza, deducendoli dalla princi-

pale tra le cause da cui derivano. Devesi, in secondo luogo,

notare che l'economia sociale non crea il tornaconto, non lo

giudica, ma ne studia l' azione ,
in quello stesso modo che

il fisiologo studia le leggi della ///'frizione. E infatti inne-

gabile la potenza di quel principio che spinge 1' uomo a

ricercare il massimo effetto utile col minimo dispendio di

forze.

Non vuoisi, inoltre, dimenticare che il principio del tor-

,/<tr<,,it<^ (omo è studiato dall'economia, è un semplice fatto

'psichico e non un fatto morale, giacché la legge del minimo

mezzo non si connette necessariamente coll'uso moralmente

legìttimo nò con quello illegìttimo delle ricchezze. Ha notato
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benissimo il Dietzel, che meglio d'ogni altro ha chiarito

questo tema, che cerca il massimo prezzo delle merci che

vende ed il minimo di quelle che compera, tanto colui che

scialaqua il suo reddito in bagordi e dissolutezze, come

quello che lo impiega a fondare istituti di istruzione o di

beneficenza.

Si aggiunge che il tornaconto non si deve confondere col-

l'interesse puramente individuale (che esclude ogni riguardo

alla famiglia), e molto meno co\Vegoismo, che si risolve nel

far valere V utile proprio, a scapito de' diritti altrui. Ne si

deve, del resto, ritenere che il principio utilitario del torna-

conto sia necessariamente riprovevole; esso invece, lo ripe-

tiamo, è moralmente indifferente, per non dire irrepren-

sibile, allorché, nell'ordine economico, esso dirige la scelta

tra diversi modi d'agire consoni tutti alle ragioni àelVequo

e del giusto. Un tale principio diventa perturbatore non solo,

ma anche assolutamente immorale e (come ha ben dimo-

strato il Manzoni) praticamente impossibile a seguirsi, quando

se ne vuol fare (col Bentham e colla sua scuola) il supremo

regolatore dell'attività umana. Ma un tale errore nulla ha

di comune coll'economia sociale, la quale è affatto estranea

a tali quistioni, mentre, e si è già detto, l'economia appli-

cata combatte, nel rispetto puramente utilitario, l'ozio, l'im-

previdenza, la prodigalità, che sono, in pari tempo, azioni

biasimevoli nel rispetto morale.

II. Dietzel, Beitràge zur Methodik der Wìrtschaftstmssenschcift

(Nel Jahrbucher fur Nationalokonomie, ecc., voi. IX.

.Iena 1884).

Nemmeno dalle opinioni censurabili d
1

alcuni illustri eco-

nomisti può trarsi un valido argomento contro la scienza
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da essi coltivata, perchè certe loro proposizioni riprovevoli

esprimono concetti individuali, affatto estranei all'economia

come corpo di dottrina. Ciò spiega come sia accaduto che

lo spiritualista Turgot, il deista Smith, il miscredente Say, il

luterano Roscher, il calvinista Cherbuliez, il cattolico Droz

poterono insegnare le identiche verità economiche. Si po-

trebbero togliere dalle opere del Say, dello Stuart Hill, del

Garnier e di moltissimi altri tutte le affermazioni erronee,

nel riguardo religioso e morale , senza punto mutarne le

dottrine economiche.

Circa alla supposta immoralità delle teorie sull' interesse
7

la popolazione e la beneficenza, basterà avvertire che l'eco-

nomia politica :

1.° Può dimostrare l'inopportunità e l'inefficacia delle

leggi proibitive e restrittive dell' interesse convenzionale nel

mutuo, senza per questo far plauso aìYusura, a buon diritto

riprovate dalla morale e punita dalle leggi positive.

2.° Può additare i pericoli di un eccesso parziale di po-

polazione, e consigliare perciò la previdenza, senza per questo

invadere il campo della morale ed offenderne le supreme

ragioni.

3.° Può accennare gli inconvenienti di certe forme di

beneficenza, che dispensa con poco discernimento i suoi

soccorsi, senza per questo disconoscere ne il precetto divino

della carità) nò i vantaggi anche economici della benefi-

cenza, e in ispecie della privata, quando ò saviamente in-

dirizzata a combattere le cause e non soltanto a mitigare

gli effetti della indigenza e della miseria.

Un ultimo stuolo di avversarli dell'economia politica, sud-

diviso però in due gruppi tra loro contrarli, la dichiara

politicamente pericolosa perchè:
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1.° Anarchica, cioè nemica del principio d' autorità, e

fautrice del nichilismo amministrativo.

2.° Reazionaria ) cioè nemica dell'eguaglianza e del pro-

gresso.

Àgli uni ed agli altri si può, innanzi tutto, rispondere che

le loro obbiezioni non possono colpire la scienza economica, la

quale non propugna né combatte alcun principio di governo,

buono o cattivo che sia, ma si restringe a spiegare i feno-

meni, e può far questo mediante dottrine vere o false, ma

non utili o dannose.

Rispetto alla politica economica, presa di mira da tali ac-

cuse, fa mestieri difenderla con due separate risposte.

A chi rimprovera l'economia politica, perchè nemica del

principio d 'autorità, osserviamo che la limitazione delle at-

tribuzioni economiche dei pubblici poteri, che, d'altronde,

oggi più che mai, non si propugna in modo assoluto, ma

coi necessarii riguardi alle condizioni di luogo, di tempo,

di civiltà ed ai precedenti d'ogni specie, riferendosi di so-

lito ad oggetti affatto estranei alla sfera naturale di com-

petenza delle società politiche
,
non serve punto ad inde-

bolire ma anzi a rafforzare il principio d'autorità, perchè

lo mette nel suo vero posto e gli assegna i suoi limiti di

ragione.

A quelli invece che tacciano 1' economia politica per il

suo preteso indirizzo reazionario ed ostile al progresso ed

alla eguaglianza rispondiamo :

1.° Che la politica economica, come è professata ge-

neralmente, fu mai sempre consigliera di savie riforme ed

contraria soltanto a quelle che sarebbero la rovina della

ckriltà e la negazione del progresso.

2.° (.'In- la economia politica non può essere causa delle
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disuguaglianze naturali tra gli uomini, che sono le conse-

guenze inevitabili della diversità nelle loro qualità intel-

lettuali e inorali e devono perciò considerarsi come un fat-

tore eminentemente benefico del progresso sociale.

3.° Che la politica ha sempre combattute le disegua-

glianze artificiali, figlie del privilegio e di viziose istituzioni

politiche; deve anzi ascriversi a suo merito l'avere, in

molta parte, contribuito alle provvide riforme che le fecero

scomparire.

Per tutte queste ragioni ci sembra di poter conchiudere

che l' avversione che hanno per V economia politica tutti i

rappresentanti delle opinioni estreme , siano poi empirici o

dottrinarli) individualisti o socialisti, reazionarii od utopisti,

può considerarsi come una prova indiretta dell'utilità teorica

e pratica dei suoi insegnamenti.
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CAPO PRBIO

LA STOMA DELL'ECONOMIA POLITICA.

La storia dell' economìa politica è la narrazione ragionata

dell'origine e dei progressi delle teorie economiche, conside-

rate in relazione alle condizioni, alle idee ed alle istituzioni

sociali.

Essa non si restringe ad una semplice esposizione crono-

logica delle dottrine , ma si eleva ad apprezzamenti critici

circa alla loro bontà assoluta e relativa. Essa ricerca i pri~

mordii delle singole teorie, nelle loro manifestazioni isolate,

accidentali e frammentarie , mostrando come poterono co-

stituire
,
più tardi , un corpo di dottrina distinto e

,
più o

meno, sistematicamente coordinato.

Circa al legame tra le teorie economiche, e i fatti, le opi-

u in, i'i e gli istituti che esse prendono a considerare, convien

mettere in chiaro un doppio ordine di rapporti.

(ili scrittori sentono quasi sempre, benché in misura di-

versa, l'influenza delle condizioni, delle idee e delle isti-

tuzioni speciali del paese e dell'epoca a cui appartengono

od a otri hanno rivolta preferìbilmente la loro attenzione.

Tale influenza è grandissima, benché sposso non avvertita

<• persino negata da coloro che vi Boggìaciono <* vantano.
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in pari tempo, la loro indipendenza filosofica, in piena con-

traddizione colla verità o, per dir meglio, colla stessa na-

tura delle cose. Se si bada infatti all'essenza delle diverse

teorie, spogliate di alcune particolarità affatto accidentali,

riesce non di rado facile scoprire il preconcetto di una

apologia di date istituzioni economiche, che l'autore ap-

prova e
,
per così dire , idealizza

,
ovvero di opposizione a

certe altre che l' autore risolutamente combatte. Può
,
per

questo, applicarsi anche a molti economisti il rimprovero ben

noto che faceva Bacone a certi filosofi, i quali tamquam e

vinculis ratiocinantur.

D'altra parte gli scrittori, benché non tutti, ne sempre,

ne in eguale misura , esercitano notevole influenza sulle

opinioni dei contemporanei e su quelle dei posteri] influenza

che preparò , bene spesso , riforme legislative ed ammini-

strative di molto momento. Così gli scritti dei fisiocratici

ispirarono alcune leggi finanziarie dei primi anni della Re-

pubblica francese; Adamo Smith diede, colle sue dottrine,

un grande impulso a riformare il sistema economico in molte

parti d'Europa; al libro di Malthus sono dovute le impor-

tanti modificazioni, praticate nel 1834, alla legge sui poveri

in [nghilterra. Nel senso opposto, invece, il lavoro servile

degli antichi, e la prevalenza dei prestiti pel consumo, nel-

l'evo medio, servono mirabilmente a commentare il disprezzo

di certi filosofi per le manifatture e il parere ostile alla

Legittimità dell' interesse nel mutuo , che trovasi concorde-

mente espresso negli scritti dei teologi, dei canonisti e dei

civilisti (li <| nell'epoca.

Se però nella storia delle teorie economiche si studia la

influenza delle istituzioni, non si deve, per questo, confon-

dere la storia delle prime con quella delle seconde; sono
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due ricerche affatto diverse pel loro oggetto, le quali però

dovrebbero formare parte integrante di una storia compiuta

dell'economia )
intesa nel suo significato più largo. Errarono

adunque il Blanqui, ed altri sulle sue traccie, allorché de-

dussero Vantichità delle dottrine da quella delle istituzioni e

dei fatti, confondendo così la scienza cogli oggetti che piglia

a considerare. Asserire, come essi fanno, che dove ci sono

ricchezze, scambii, monete ed imposte, deve esistere anche

la scienza economica, equivale a dire che Xastronomia e la

fisiologia sono conseguenza necessaria del moto degli astri

e dei fenomeni della vita vegetale ed animale.

P. Rossi, Introduction à Vhistoire des doctrines économiques.

Nel Journal des Economistes. Tome II (Paris 1842),

pag. 201-223.

H. Baudrillart, De Vhistoire de Veconomie politique. Ibidem.

Tome Y (3.
e Serie, 1867), pag. 57-75.

La storia delle dottrine economiche comprende :

1.° La storia esterna, che studia l'origine e lo svolgi-

mento delle teorie e dei sistemi, considerati nel loro com-

plesso e nelle loro farti principali, senza scendere a minuti

particolari. Essa è generale, se abbraccia tutti i tempi e tutti

i luoghi; speciale, se si restringe ad uri epoca, ad una na-

zione, ad un sistema, ad uno o più scrittori, ecc.

2.° La storia interna (o, come dicesi in Germania, dog-

matica), òhe investiga la formazione ed i progressi delle

Singole teorie (quelle, ad esempio, del nitori', della moneta,

della rendita, delle i>nj>o.</r) e spesso precede o fa seguite

alla tratta/iene dottrinale delle medesime. I materiali della

vtoria interna della economia sono dispersi in una moltitu-
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dine di monografìe. Tra gli autori d'opere generali e siste-

matiche che, nei limiti del loro assunto, raccolsero copio-

sissime notizie sulla storia interna dell' economia politica

,

occupa ,
indubbiamente , il primo posto il nostro venerato

maestro Guglielmo Roscher.

\Y. Roscher, System der Voìkswirthschaft. Stuttgart 1854-

1886. Yolumi 4 (ristampati più volte separatamente).

Circa ai crìterii da seguirsi nella storia (esterna ed in-

terna) dell'economia è da avvertire:

1.° Che la scelta dei materiali dev'essere giudiziosa e

che, perciò, non devonsi considerare ne tutti gli scritti, ne

tutti gli autori j ma quelli soltanto che sono segnalati per

merito, per originalità, per influenza.

2.° Che l'esposizione dei fatti, così intrinseci (libri, dot-

trine, insegnamenti), come estrinseci (condizioni individuali

e sociali) deve essere sobria, chiara e fedele.

3.° Che la critica delle teorie deve essere larga ed

imparziale, mettendone in rilievo la originalità, le influenze

sofferte od esercitate, ed il loro merito effettivo, sia in rela-

zione al tempo in cui nacquero, sia rispetto allo stato ultimo

della scienza.

La storia delle discipline economiche se non le può sur-

rogare, è però un necesssrio complemento dello studio dog-

matico delle medesime. Purché sia illuminata dalla critica,

essa non può generare ne lo scetticismo sistematico, ne Yec-

dettismo irragionevole , ne la postuma apologia di dottrine ed

istituzioni antiquate. Può invece contribuire alla storia del-

YincivilimetUO) mettendo in luce la notata influenza degli eco-

nomisti sulle riforme sociali già effettuate, e preparando il
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terreno ad altre, che si potranno attuare in avvenire. Gio-

verà, inoltre, ad approfondire meglio il valore delle teorie

studiate accuratamente alla loro origine, e nelle modifica-

zioni a cui gradatamente furono sottoposte.

Ma poiché non a tutti è possibile ricorrere alle fonti, con-

verrà bene spesso valersi delle opere generali o speciali che

ne riassumono, almeno in parte, il contenuto. E pertanto

opportuno che qui additiamo, con alcuni cenni critici, le prin-

cipali opere concernenti la storia generale esterna dell' eco-

nomia politica, riservandoci di indicare più innanzi le opere

speciali.

Una indicazione sommaria delle storie dell'economia po-

litica fu data da:

R. v. Mohi, Die Schriften iiber die Geschichte der Politischen

Oekonomie. Nella sua Geschichte und Literatur der Staats-

icissenschaften. Tomo III (Erlangen, 1858) pag. 291 e

segg.

Jul. Kautz, Op. citata, pag. 34-50.

K. Knies, Die Politische Oekonomie. Neue Auflage. Braun-

schweig 1881-83, pag. 9-22 e 521-533.

Le notizie storiche, d'ordinario assai brevi ed esclusiva-

mente bibliografiche, le quali si leggono, o come introdu-

zione o come appendice, in molti trattati della scienza, non

bastano a dare una cognizione fondata dello svolgimento

graduale di tale disciplina. Lo stesso dicasi degli articoli,

pregevoli in parte, che trovansi in alcuni Dizionari e nelle

migliori Enciclopedie. Citiamo , in via d' esempio , i trattati

d'economìa pubblicati in Inghilterra, dal Mac Culloch, dallo

Shadwoll, dal Marshall ; in Francia, dal Say, dal Garnier,
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dal Courcelle-Seneuil ;
in Germania dal Lotz, dal Bau, dal

Wirth, dal socialista Mario (TTinkelblech), dal Colin, e spe-

cialmente dal von Scheel (nel Manicale di Schonberg); in

Italia dal Bianchini, e sulle sue traccie dal Trincherà; in

Olanda dal Pierson; in Spagna dal Florez Estrada, dal

Oarballo y Yanguemert, dal Carreras y Gonzalez
;
dal For jaz

de Sampajo in Portogallo; dal "Wreden in Russia; dal

Bilinski in Polonia; in Isvezia dall'Hamilton e dal Leffler;

in Danimarca dal Frederiksen ;
negli Stati Uniti d'America

dal Perry, dall' Ellis Thompson, dal Laughlin, e dal James

(nell'Enciclopedia del Lalor) ecc., ecc.

Venendo alle opere esclusivamente consacrate alla storia

generale dell'economia politica meritano particolar menzione

le seguenti :

Ad. Blanqui, Histoire de Veconomie politique en Europe, ecc.,

suine d'une bibliograpide, ecc. Paris 1837-38. Due vo-

lumi. 4. n ediz. (curata da A. Ott) Paris 1860; fcrad.

ingl. di E. J. Léonard. London 1880.

Alb. de Yilleneuve Bargemont. Histoire de l'economie poli-

ti<jii<\ Paris 1841. Due volumi.

Travers-T^sviss, Vien of the progress of Politicai Economi/ in

Europe, ecc. London 1847.

.Fui. Kautz, Die gescJdchtliche Enticickelung der National-()e I,<>-

nomii una ihrer Literatur. AVien 1860.

Eug. Diihring, KrUische Geschichte der Nationalòkonomie una

drs Socialismi^. Berlin 1871 (3.a ediz., 1879).

II. Eisenhart, Geschichte der Nationalòkonomie, Jena 1881.

2.» ediz., 185)1.

.1. K. Engram, A history of politicai economi/. Edinburgh 188S

(trad. tedesca di I-]. Roschlau. Tiibingcn 1890).
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Le compilazioni del Blanqui e del Yilleneuve, censurabili

per difetto di metodo, d'ordine, di critica, per l' insufficienza

e l'inesattezza delle notizie, di rado attinte alle fonti, e per

la ignoranza quasi assoluta delle opere non scritte o tra-

dotte in francese, ebbero un diverso successo. La seconda,

ispirata al concetto d'una economia cristiana, contrapposta

a quella di Smith, venne presto dimenticata, mentre quella

del Blanqui, notevole per eleganza di dettato, ebbe larga

accoglienza
,

in mancanza di un'opera migliore ed egual-

mente accessibile alla comune dei lettori. I giudizii del

Blanqui, che sentì in parte l'influenza del Sismondi, hanno

la loro base nell'idea di una economia francese, generosa e

filantropica, ch'egli opponeva all'inglese, a parer suo, troppo

gretta ed esclusiva.

Alquanto migliori, benché formino un semplice prospetto

storico, che comincia dal secolo XVI, sono le lezioni del

Traverà Tvdss, circoscritte a pochi autori inglesi, francesi,

italiani, ed esse pure dettate senza uno studio sufficiente

delle fonti. Devono per altro lodarsi per la bontà d'alcuni

giudizii e per la molta cura posta nel tenere distinta la

storia delle dottrini da quella delle istituzioni.

Preferibile alle storie precedenti, ed in parte alle succes-

. per abbondanza di notizie
,
per larghezza di ricerche,

e per estesa cognizione delle storie particolari e delle mo-

nografie che ad esse si riferiscono, è il lavoro del prof, un-

gherese Giulio Kautz, discepolo del Roscher, e seguace delle

dottrine della scuola storica, ohe gli fornirono il criterio per

i suoi giudizii Tuttavia tali giudizii, oltreché necessariamente

poco obbiettivi, sono spesso incerti ed alquanto superficiali.

E da osservare, inoltre, che la gonfiezza dello stile, le im-

proprietà «li lingua, la distribuzione infelice delle mate-
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rie, e la mancanza di im indice degli autori, tolsero, sino

dal suo apparire, a questo lavoro, del resto dottissimo, una

parte notevole dell'utilità che altrimenti avrebbe arrecata.

Oltre a ciò, gli studii , fatti negli ultimi sette lustri , sulle

singole parti della storia dell'economia e il progresso ulte-

riore della scienza hanno reso antiquata
, senza colpa del-

l'autore, buona parte della sua opera.

Pregi e difetti alquanto diversi si riscontrano nelle storie

del Duhring e dell' Eisenhart, notevoli per l'ordine, la so-

brietà, il rilievo dato agli autori principali, ma affatto in-

sufficienti nella parte bibliografica, poco curanti delle opere

secondarie, ma relativamente importanti e in generale delle

monografie. L' Eisenhart, in ispecie, non dà che uno schizzo

storico troppo succinto e non è sempre imparziale ne scevro

di preconcetti, come quello che ha, in comune col Duhring,

di ritenere affatto moderna l'origine della scienza. Il Duh-

ring poi, che si occupa con molta larghezza delle teorie

del List, del Carey e d'alcuni socialisti, è troppo infatuato

del protezionismo americano, ed affatto ingiusto nel giudi-

care sommi autori (per esempio Malthus e Ricardo) ed in

pari tempo triviale nel valutare l'opera scientifica di alcuni

illustri suoi connazionali
;
per tacere delle sua pretesa di

aver trovato una nuova economia, la quale risolva le con-

troversie tra l'economia antica e quelle forme di socialismo

che egli combatte.

Senza alcun dubbio, e per più ragioni, preferibile ai la-

vori sin qui accennati ò la storia dell' irlandese Ingram
,

dotto ed elegante discepolo della scuola di Ang. Comte e

precedentemente noto per un già citato suo discorso j)ole-

mico contro la scuola classica. Meno ricca di notizie, in

confronto all'opera del Kautz, circa agli autori stranieri ed



CAPO I, LA STORIA DELL' ECONOMIA POLITICA. 139

ai secondarii, fornisce però (sulle traccie del Roscher, del-

l' Eisenhart, dello Scheel, del Meyer, del Pecchio e della

nostra Guida) notizie sufficienti ed esatte sullo svolgimento

dell'economia in Germania ed in Italia, estendendosi mag-

giormente sugli autori inglesi ed anche sui francesi, in gran

parte studiati alle fonti. Se non che se è, quasi sempre, da

accettarsi la parte espositiva delle dottrine, ci vuole molto

riserbo nell' accogliere i giudizii dell' Ingram sopra autori,

anche di primo ordine, come Malthus, Ricardo, Cairnes e

parecchi altri, che non sono propizii all'indirizzo della scuola

storica tedesca e della scuola sociologica, che gli forniscono

i criterii per giudicare il passato della scienza e per pre-

sagirne Yavvenire.

Xon occorre diffondersi in particolari sul merito di alcuni

compendii storici dell'economia, tra i quali ve n'ha pure di

italiani, che non si elevano al di sopra della compilazione

meccanica e volgare. Tra i forestieri , additeremo
,
perchè

contenenti alcuni cenni, affatto incompiuti del resto, sulle

rispettive letterature, i compendii degli olandesi Molster e

De Rooy, dello svedese Balchen, e quello, alquanto migliore,

del prof, russo Yernadsky.

J. A. Molster, De Geschicdenis der Staatlinishoudkunde. Am-

sterdam 1851.

GK W. De Rooy, Geschicdenis der Staathuishoudkunde in Eu-

ropa, Amsterdam 1851.

fwan Vornadsky, Compendio storico dell'economia politica (in

russo). Pietroburgo 1858.

Alex. li. Balchen, Grunddragen afden Politiska Ekonomiens

historia. Btockholm 1800 (Brevissimo schizzo).
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Una utilità maggiore può ritrarsi da alcuni lavori sulla

storia speciale dell'economia politica nei diversi paesi e nei

diversi tempi, e da un numero ancor più considerevole di

monografie , condotte sulle fonti primarie e concernenti le

varie scuole ed alcuni autori degni, o per un rispetto o per

l'altro, di maggiore considerazione. Il materiale per tal modo

raccolto è tanto ricco, che riesce, da una parte, molto arduo

il dominarlo, ma porge, dall'altra, il modo di riassumere,

meglio di quello che siasi fatto fino ad ora, i più impor-

tanti e sicuri risultati delle indagini storiche particolari.

La massima lacuna che dobbiamo deplorare in proposito

si è la mancanza di una storia dell' economia politica in

Francia
}
prima dei fisiocratici, ed in Inghilterra, prima dello

Smith, a cui suppliscono, soltanto in parte, alcune monografie,

e tra le altre due volumi, scritti sgraziatamente in russo

dal prof. Janschull, sulla storia del free trade, ed un no-

tevole saggio del Roscher, il quale però non conobbe né tutti

gli autori, nò li potè sempre consultare di prima mano. Un

distinto scolare del Menger, il dott. Stefano Bauer, docente

privato a Vienna, autore di qualche saggio lodato, sta pre-

parando una storia dell'economia politica prima di Adamo

Smith ed ha già, nei suoi viaggi a Londra ed a Parigi,

raccolte preziose notizie.

Per la storia dell'economia politica in Germania c'è poco

da spigolare, dopo il lavoro colossale del Roscher, che è un

modello di accuratezza, così per la sostanza che per la

forma, del quale può dirsi soltanto, che Y importanza del

tema è molto inferiore alle cure indefesse che vi ha posto.

Sono del pari assai dotte e pregevoli la storia dell'eco-

nomia politica in I spagna del (Jolmeiro, e quella concer-

nenti i Paesi 1 lassi del Laspeyres, che porse occasione ad
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altro lavoro più profondo del prof, vari Rees, rimasto pur

troppo incompiuto per l'improvvisa sua morte. Nell'opera del

Colmeiro ed in quella del van Rees è molto studiato il nesso

tra le teorie, le condizioni di fatto e le istituzioni. Meritano

encomio anche i saggi meno larghi dell' Arnberg per la

Svezia, e del Kautz per l'Ungheria. Utilissima sarebbe pure

una storia accurata delle teorie economiche negli Stati Uniti

dell' America settentrionale , specialmente negli ultimi de-

cennii. Speriamo che possa compierla, e presto, il valente

giovane dottor Furber di Chicago, che, per consiglio del

Menger, ci comunicò manoscritta la prima parte del suo

lavoro, dettato con molta sobrietà e chiarezza.

\V. Roscher , Geschiehte der Xational-Oekonomie in Deutsch-

land. Miinchen 1874. Due volumi.

Iff. Colmeiro, Historia de la economia politica en Espana.

Madrid 1863. Due volumi (Termina col secolo XVIII).

Le serve di complemento la seguente opera dello stesso

autore: Biblioteca de los economistas espanoles de los si-

rjlos 16, 17 y 18. Madrid 1861. Ristampata nel 1880.

Et. Laspeyres, Geschiehte der volksmrthschaftlichen Anschau-

ungen der Xiederlù'nder, ecc. Leipzig 1863 (Si restringe

ai secoli 17.° e 18.°).

O. van Rees, Geschicdenis der Staathuishoudkunde in Neder-

land, ecc. Utrecht 1865-68. Due volumi.

J. \V. Arnberg, Anteckningar om frihetstidem politisJca eko-

nomi. I. Upsala 1868. (Comprende il periodo del 171!)

al 1772).

Jul. Kautz, Entvrickelungs-Geschichte der wlJcsmrthschaftlichen

Idem ni Ungarn, eco, Budapest 1876. (Traduzione ab-

breviata dell'originale ungherese, edito nel L868).
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L'Italia, che ebbe dal barone P. Custodi la prima colle-

zione, per quanto non compiuta, de' suoi economisti, corre-

data di biografie, deve a Giuseppe Pecchio un tentativo

di storia dei medesimi, che trovò molta diffusione, così in

Italia, ove gli giovò la proibizione della censura austriaca,

come all'estero, mercè una traduzione francese. Nacque al-

lora, ed ebbe credito per moltissimo tempo, la opinione del

primato assoluto (Gioja e Mugnai) o del primato casuale di

tempo (Romagnosi) degli Italiani nell'economia, la qual tesi,

da molti ancora accettata, venne recisamente combattuta

dal Ferrara (Biblioteca dell'Economista, Serie I, voi. III. To-

rino 1852) e dopo di lui, e del pari con soverchia acrimonia,

da un anonimo (ne\VEconomista. Milano 1858). Se non che le

indagini più. recenti e lo studio di opere importanti sfuggite

alla diligenza del Custodi, conducono a conchiudere che l'I-

talia, nei secoli XIII, XY, XYI e nella prima metà del XVII,

ebbe scrittori di primo ordine, specialmente nella materia

monetaria, mentre poi nella seconda metà del XVIII fornì

essa pure il suo contributo alla costituzione della scienza.

Sulla collezione del Custodi sono basati due schizzi storici,

dettati in età giovanile, il primo del già citato Vernadsky,

in lingua russa, e l'altro, più dotto e profondo, dall'illustre

N. G. Pierson, in lingua olandese.

Scrittori classici italiani di Economia Politica. Milano 1802-

1816. 50 volumi.

Gius. Pecchio, Storia dell
1

economia pubblica in Italia. Lu-

gano 1829. Ristampato più volte; da ultimo a To-

rino 1852. Trad. francese di L. Gallois. Paris 1830.

Ivan Vernadsky, Ricerche storico-critiche sugli economisti ita-

liani. Mosca 1849. (Tesi di laurea).
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N. G. Pierson, Bijdrage tot de geschicdenis der economiche

studien in Italie, ecc. Amsterdam 1866. (Trad. tedesca,

senza il nome dell'autore, di un tale Schwarzkopf. Stras-

burgo 1872).

Pregevoli monografie sulla storia dell' economia politica

in Italia furono pubblicate, nell'ultimo ventennio, per opera

dei benemeriti professori Picca-Salerno, Cusumano, Gobbi,

Fornari , Morena ,
Supino , Graziani , Montanari , Balletti

,

Alberti e di altri, che avremo occasione di accennare più

innanzi , facendo caldi voti pel compimento non troppo

remoto di altre monografie, già da tempo promesse dal To-

molo, dal Conigliani, dal Magugliani e dai già citati Gra-

ziani, Morena e Balletti. T7na buona storia provinciale, per

la Sicilia, dovuta al compianto Albergo, è anteriore all'im-

pulso dato a questi studii dopo il 1870. Ad una bibliografia,

possibilmente completa, degli economisti italiani sino al 1848,

attendiamo noi stessi; ma il lavoro è ingrato ed abbiamo

poca speranza di trovar modo di pubblicarlo.

Giulio Albergo, Storia dell
1 Economia politica in Sicilia. Pa-

lermo 1855.

E poiché questa compilazione si riduce ad un semplice

sommario di storia esterna delle teorie economiche, corre-

dato però delle indicazioni necessarie per avviare a studii

più larghi e profondi, la dividiamo, per comodo di espo-

sizione. Dei seguenti periodi:

1.° nel periodo che chiameremo frammentario, il quale

comprende YdiiHihilà, Vero medio, e si protrae, per alcuni

littori, sino a tutto il secolo XVII;
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2.° nel periodo che chiameremo dei sistemi empirici, e

delle monografie, il quale dal secolo XYI va sino alla metà

del XYIII;

3.° nel periodo dei sistemi scientifici (di Quesnay e di

Smith) i quali hanno precursori fino dal secolo XYII , ma

si svolgono e perfezionano nella seconda metà del secolo

scorso e nei primi decennii dell'attuale
;

4.° nel periodo critico contemporaneo, nel quale, dal con-

trasto delle diverse scuole, e dalla discussione delle basi

stesse della scienza, sorgono molteplici occasioni e tentativi

per eliminare gli equivoci, perfezionare i metodi, per rac-

cogliere in maggior copia e meglio elaborati i frutti dell'os-

servazione, per rendere più compiute ed esatte le conclusioni

scientifiche e più cautamente formulate le regole dell'arte eco-

nomica.



CAPO SECONDO

l'epoca feammentaria.

È notevole la discrepanza d'opinioni tra gli storici circa

alle origini dell'economia politica, scienza antichissima per

molti , affatto moderna per altri. De Villeneuve-Barge-

mont le trova nel paradiso terrestre , Kautz nell'Oriente

,

Blanqui nella Grecia; il Bianchini comincia la sua storia

dalla caduta dell'impero romano d'occidente, il Twiss dal

secolo XVI, P Eisenhart dal sistema mercantile, collocato

nella preistoria dal Diihring , il quale, con altri molti,

esordisce da Quesnay, mentre altri ancora fanno capo a

Smith. Né vuoisi tacere di coloro che attribuiscono la pa-

ternità dell'economia a singoli scrittori italiani, francesi,

od inglesi dei secoli XVI e XVII, come, per esempio,

al Davanzati , allo Scaruffi , al Boterò, al Serra, al Bodin

,

al Montchrétien , al Boisguillebert, allo Stafford , al Mun,

al Petty, ecc. Ogni equivoco, se non deriva da precon-

cetti nazionali) verni tolto se si bada a non confondere tra

loro ]c opinioni volgari, concernenti i fenomeni economici, ed

i concetti dottrinali, che tendono a spiegarli, .sia discorren-

done incidentalmente, in opere riguardanti altre scienze, sia.

trattandone ex professo, in apposite monografie, sia finalmente

Cossa, Inlrod. allo Studio dell'Econ. Polit. (3.
a

i.-diz.). 10
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collegando le regole dell'arte e le verità della scienza in un

corpo indipendente di dottrina, che formi un sistema affatto

empirico (combinazione di monografìe), oppure un sistema

veramente scientifico (cioè logicamente coordinato).

Ciò premesso, ammettiamo noi pure che i sistemi auto-

nomi d'economia politica, riguardanti un campo a" indagine

abbastanza determinato, che si possa esplorare con acconci

metodi, non vanno oltre la metà del secolo scorso (Quesnay

e Smith) ;
riconosciamo però, contro il parere del Dùhring,

dell' Eisenhart, del Colin e di molti altri, che importanti

nozioni scientifiche ci vennero tramandate, benché sotto forma

di frammenti, nelle opere di filosofia applicata, di diritto e

di teologia, che costituiscono la parte più notevole del pa-

trimonio intellettuale dell'evo antico e del medio.

Du Mesnil-Marigny, Histoire de Veconomie pólitiqne des an-

ciens peuples, ecc. Paris 1872. 2 volumi (3.a edizione,

1878. 3 volumi). (Apologia retrospettiva del protezio-

nismo).

Frane. Trincherà , Storia critica delV economia pubblica. Vo-

lume I. Epoca antica. Napoli 1873. (Cattiva compila-

zione).

Bùchsenschùtz , Die HaiiptsUitten des Geiverbfleisses im klas-

sischen Alterthum. Leipzig 1869.

II. Wiskemann, Die antike Laudirirt/tschaft, ecc. Leipzig 1859.

A. Bockh, Die Staatshaushaltung der Athener. Berlin 1817,

2. a edizione, 1851. 3 volumi.

Dureau de la Malie, Economie Politique des Romains. Pa-

ris 1840; 2 voi.
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§ V

L'economia politica nell'evo antico.

Le condizioni sociali, il reggimento politico
;

le opinioni

religiose e filosofiche , la persuasione che ogni attività dei

cittadini , e quindi anche l' economica , dovesse esercitarsi

nello Stato e per lo Stato, sempre onnipotente, per quanto

diverse fossero le forme della sua costituzione, tolsero agli

antichi pensatori la possibilità di elevarsi al concetto della

esistenza di leggi razionali riguardanti i fenomeni dell'ordine

sociale delle ricchezze , concetto che è la base necessaria

di una dottrina economica compiuta, indipendente, efficace.

Ostarono infatti al costituirsi della scienza nostra, nel

mondo antico, l'indole stessa dell'organismo sociale, viziato

dal regime della schiavitù, che corrompeva ed avviliva la

ricchezza nelle sue sorgenti ; lo spirito prevalente di guerra

e di conquista, che distraeva dalle feconde e pacifiche gare

dell'industria i popoli più colti e potenti; ed infine la stessa

costituzione politica. E per verità, così in Grecia come a

I ionia, tutto le cure dei cittadini erano rivolte ai pubblici

nego/i: «lolla tanto vagheggiata libertà non si aveva un

concetto esatto, ma la si riteneva consistere in una larga

partecipazione alle funzioni dello Stato, che si voleva, lo

abbiamo già detto, onnipotente e chiamato perciò a soffo-

care ogni autonomia, così dell'individuo come delle minori

rieta politiche. Si opposero, per ultimo, al sorgere del-

l'economia politica, le dottrine religiose del paganesimo, le

quali, d'accordo colle teorie dei filosofi, condannavano le
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arti produttive, ad eccezione dell'agricoltura, perchè le ri-

tenevano sommamente pericolose alla salute del corpo, alla

cultura dell'intelletto ed all'esercizio delle virtù domestiche

e civili.

A) Oriente. — Le idee economiche dei popoli dell'antica

( )rìente
,
quali si desumono dai loro libri sacri, presentano

uno scarso interesse, se si considerano al lume della scienza

moderna. Si possono infatti ridurre a pochi precetti morali,

circa le virtù della operosità, della temperanza e del rispar-

mio e circa al dovere di non desiderare le ricchezze, se non

per impiegarle in oggetti di culto od a sollievo dei malati

e degli indigenti. L'esercizio delle arti e del commercio è,

per regola, tenuto a vile, di fronte all'agricoltura, assai ap-

prezzata, la quale arrivò, specialmente nell'India ed in Egitto,

ad un alto grado di prosperità. La divisione del lavoro, ben

lungi dal produrre i miracoli che venivano dalla libertà, si

irrigidisce e, per così dire, si cristallizza nel sistema delle

caste ereditarie, che imprimono alla civiltà orientale il carattere

feWimmobilità, tarpando le ali ad ogni ragionevole progresso.

Solo per eccezione alcuni eruditi ed uomini di Stato della

China giudicano con maggiore equità la funzione del cernir

do, ed hanno perciò idee abbastanza esatte sulla natura

della moneta e su quella dei suoi surrogati fiduciarii, precor-

rendo (come ne fanno prova un frammento del Kwan-tsze,

dettato nel settimo secolo dell'era volgare, e le opere d'altri

due dotti, vissuti nel secolo undecimo), colle loro istituzioni

a molte pratiche, in parte commendevoli, in parte erronee,

dell'economia monetaria moderna.

V. l

;
J). kiibel, Die soziale und volkswirihschaftliche Gesetzge-

bung de% Alien Testamentes, ecc. Wicsbaden 1870.
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Oiac. Lumbroso, Recherches sur V economie politique de V E-

gypte sous les Lagides. Turin 1870.

\Y. Yissering, On chinese currency. Coin and Paper-Money.

Leiden 1877.

B) Grecia. — Benché molti Stati della Grecia antica,

privilegiati per doni di natura e per la felicissima posizione

marittima, raggiungessero un alto grado di potenza mer-

cantile e politica, che avrebbe dovuto indurre alcuni emi-

nenti suoi pensatori a ricercarne le cause , tuttavia , e per

le ragioni più sopra indicate, e per il predominio del pari

avvertito degli interessi strettamente politici^ le ricerche teo-

riche dei Greci sui fenomeni economici furono sempre subor-

dinate a quelle riguardanti la filosofia pratica (o morale, in

senso largo), che, pei Greci, si suddivideva nei tre rami del-

Veconomia (domestica), de\Vetica in senso stretto, cioè della

dottrina dei doveri, e della politica, vale a dire dell'arte del

rno.

K. H. Rau, Ansichten der Volksurirthschaft. Leipzig 1821.

W. Roscher, Ueber dea Verhdltniss der Xational-Oe/ionomie

zii.m klassischen Alterthume (1849). Ristampato nelle An~

sichten der Vblksmrthschaft. Leipzig 1861, pag. 3-46.

J. C. Qlaser, Die Entuiclcelung der Wirthshaftsverhàltnisse

bei d n Griechen. Berlin 1865.

L. Cossa, Di alcuni studii storici sulle teorie economiche dei

Greci. Nei: Saggi di Economia Politica. Milano 1878,

pag. 8-14. (Cenni critico-bibliografici).

Tra gli Storici) non è senza interesse lo stesso Erodoto,

Inferiore però a Tucidide, per il molto acume col quale questi
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apprezza l'elemento economico e in ispecie l'importanza dello

s 'ambio e la sua influenza sui fatti politici e sociali, a segno

da provocare 1' entusiasmo , forse alquanto eccessivo, del

Roscher, che fino dal 1842 aveva pubblicata una dotta bio-

grafia di quello scrittore.

Gr. Roscher, Disputatici prima de doctrinae oeconomico-poìiticae

a/pud Graecos primordiis. Lipsiae 1866.

Ancor prima di Platone, parecchi scrittori si occuparono,

in opere speciali , dell' economia domestica e d' alcuni rami

di tecnologia, in ispecie venatoria, mineraria, ed agronomica.

si perdettero, a cagion d'esempio, le opere di Jerone e di

( allicratide sull'economia domestica, quelle di Apollodoro, di

Lenno sulle miniere e di Carote di Paro sull'agricoltura. E

se forse non mancarono, come congetturò lo Stein, le con-

troversie sopra certi punti speciali della crematistica (scienza

della ricchezza, ausiliaria dell' etica) e in particolare sulla

differenza tra ricchezza e moneta, è indubitato che la questione

economica e politica della schiavitù provocò delle dispute,

che sono ritratte 4 al vivo negli scritti d'Aristotile.

Salv. Talamo, Il concetto della schiavitù secondo Aristotile,

Roma 1881. (Negli Atti delVAccad. di S. Tommaso d'A-

quino. Tomo I).

L. Stein, Die staatswissenschaftliche Theorie der Griechen vor

Aristoteles und Platon. — (Nella Zeitschr. fùr die ges.

Staatsmssenschaft, 1853. Tùbingen, pag. 115-182).

Una messe alquanto meno scarsa di notizie sulle vedute

economiche dei Greci rispetto alle ricchezze sociali, si può
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ricavare dalle opere dei filosofi e in ispecie di quelli della

scuola di Socrate (m. 399 a. C), che diede un indirizzo più

pratico alle ricerche speculative. Essi, tuttavia, non consi-

derarono i beni economici se non quale mezzo per conseguire

gli scopi più elevati della vita; di guisa che si occuparono di

etica economica e non di economia politica, adoperandosi spe-

cialmente a dimostrare che la vera felicità non consiste

punto nelle ricchezze. Così, pensa, tra gli altri, l'autore, sia

poi stoico o socratico, di un dialogo filosofico, intitolato Ery-

xias, che trovasi tra quelli di Platone e che fu un tempo

attribuito ad Eschine.

1
'. H. Hagen, Observationnm oeconomico-politicarum in (EscM-

nis Dialogum
}

ecc. Regiomonti 1822.

Ma il pensiero economico dei filosofi Greci è più larga-

mente e fedelmente riprodotto negli scritti di Platone, di

Senofonte e in particolare in quelli d'Aristotile.

Platone (429-348 a. C.) nella sua Repubblica delineò uno

Stato governato da filosofi , nel quale, e per essi e per la

classe dei guerrieri, vige il sistema della comunione della

vita e dei beni, e viene mantenuto col lavoro degli schiavi

e dei forestieri, compartecipi dei prodotti colle classi do-

minanti
; si provvede al pericolo di un eccesso di popola-

zione, con restrizioni severe al matrimonio dei poveri, col-

l'uccisione dei vecchi, L'esposizione degli infanti, 1' emigra-

zione nelle colonie. Neil' altra opera sulle Leggi Platone

tempera alquanto il suo culto degli ideali, cercando di ad-

dattare il sistema politico ed economico alle condizioni reali

dei tempi. Chiama ricchi coloro che possiedono più degli

altri; distingue i beni umani (salute, forza, bellezza, rie-
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chezza) dai divini (sapienza, virtù, temperanza), e quelli che

servono al godimento ed al lusso dagli altri che procurano il

guadagno. Apprezza l'importanza del lavoro e quella della sua

divisione, senza presagirne gli ulteriori svolgimenti; conosce

gli uffici della moneta, strumento e segno dello scambio ed

anche i vantaggi del commercio. Però avvisa che, nell'inte-

resse dello Stato, convenga proibire l'uso della moneta ed

i prestiti
}

esercitare una provvida tutela sulle manifatture,

restringere il commercio, nocivo ai costumi ed all'agricoltura,

ch'egli preferisce, dando molti precetti per il suo migliore

esercizio. E quantunque non disconosca la tendenza degli

uomini alla proprietà individuale, inclina però al sistema della

maggior possibile eguaglianza dei possessi, i quali non do-

vevano oltrepassare un dato massimo; propone un tempe-

rato comunismo, mentre quello più assoluto, che egli con-

sidera come l' ideale della giustizia , aveva trovato uno

spiritoso censore nelle Ecclesiazuse di Aristofane e doveva

poscia avere una piena confutazione nel secondo libro della

Politica di Aristotele.

Rob. v. Molli, Die Staatsromane. Nella sua Geschichte und Li-

tenda r der Staatsunssenschaften. Yol. I. Erlangen 1855,

pag. 1 7 1-1 70.

Gh B. Salvioni, lì Comunismo nella Grecia antica. Padova 1883.

Fi*. Klleinwàchter, Die Staatsromane. Wien 1891.

Meno profondo, ma più positivo di Platone fu Senofonte

(444-H.r)4 a. C), autore di parecchie opere storiche e d'altri

scritti minori sull'economia domestica, la caccia,! redditi del-

VAttica, ecc. Considera come ricchezza l'eccedente dei beni

rispetto ai bisogni; chiama beni le cose utili alla vita, ricono-
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scendo quali elementi produttivi la natura, la quale fornisce

le materie modificate dal lavoro, che egli approva, quando

è opportunamente diretto a scopi legittimi. Apprezza, al pari

di Platone, il vantaggio derivante dalla divisione delle pro-

fessioni, ed ha idee alquante più corrette rispetto alle arti

manifattrici ed al commercio, accogliendo per altro il prin-

cipio del primato dell''agricoltura, che egli pure ritiene l'oc-

cupazione più idonea a rinvigorire il corpo e lo spirito e

per aumentare le ricchezze. Descrive , a tal uopo , le con-

dizioni di suolo e di clima e i metodi d' ordinamento del

lavoro, che gli sembrano più acconci per il progresso del-

l' arte agraria; ed è, fino ad un certo punto, un remoto

precursore della moderna teoria sui limiti della produzione

territoriale. Xon si solleva tuttavia al di sopra del pregiu-

dizio favorevole alla schiavitù; raccomanda però di trattare

umanamente gli schiavi. Esprime, da ultimo, qualche con-

cetto non volgare sulla moneta e sui prezzi, ma, trattando

del valore dei metalli preziosi , commette un grave errore

circa a quello dell'argento, ch'egli crede costante ed affatto

indipendente dalle mutazioni nelle quantità che se ne pro-

ducono.

T>. Hildebrand, Xenophontis et Aristotelis de oeconomia puh-

1,1]tu doctrinae illustrantur, Particnla I (unica). Mar-

burg 1 845.

Ad. Front de Fontpertuis, FUiation des idei'* économiques

dans VantiquUé, ecc. (Nel Journal des Economiste*. Sep-

tembre 1871 e Begg.).

Victor lirants, Xnioplion «vuoili iste, (Nella Revue Catholique

di Louvain, 1
s sij.
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Tiene il primo posto tra gli scienziati greci, anche ri-

guardo all'economia, Aristotile (384-322 a. C), osservatore

paziente, acuto, pratico, il quale, non solamente spinse al-

quanto più innanzi le indagini speculative sulla ricchezza, ma

riassunse tutto il sapere economico dell'antichità, tracciando,

almeno in parte, i confini delle ricerche fatte su quel

rema (lai più illustri pensatori dell'età di mezzo. Le sue

teorie economiche sono contenute nell'Etica a Nicomaco e

nella Politica; la sua Economica è una compilazione di scrit-

tori successivi, fondata però, pel secondo libro, sulla Poli-

tica (come ritiene lo Zeller) e per il primo (come opina il

Q-ottling) sopra altri scritti del medesimo Aristotile.

Comprende nel patrimonio i beni destinati al consumo e

quelli destinati al guadagno; nello sceverare i beni che ser-

vono direttamente al proprietario da quelli che servono alla

permutazione, pone le prime basi alle note distinzioni del

valore d'uso e di quello di scambio, dell'economia naturale

e della monetaria, le quali formano l'oggetto di vani rami

di attività, a cui corrispondono diverse discipline teoretiche.

Non ostante le sue preferenze morali per l'economia natu-

rale, riconosce che la monetaria è caratteristica dei popoli

che, per effetto di una larga divisione dei lavori, sono per-

venuti ad un grado già elevato di civiltà. Assegna alla mo-

neta le due funzioni principali, di misura coni une dei valori

e di strumento necessario per agevolare lo scambio. Xon

confonde il denaro colla ricchezza e dimostra anzi, ricor-

dando la favola di Mida, che colla massima abbondanza dei

metalli si può morire di fame
;
ignora però che la moneta

può ossero anche capitale, e deduce dalla sua supposta ste-

rilità la condanna dell'interesse. Divide la popolazione nelle

classi degli agricoltori, degli artigiani, dei commercianti e dei
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professionisti (sacerdoti, guerrieri, giudici, magistrati, ecc.);

esclude dalla partecipazione al governo della cosa pubblica

coloro che si dedicano alle arti tendenti ad aumentare il patri-

monio, e perciò indegne d'uomini veramente liberi. Ammette

la schiavitù, anzi la difende, affermandone la necessità eco-

nomica, corrispondente all'inferiorità degli schiavi, rispetto

all'intelligenza, e concede soltanto che tale necessità scom-

parirebbe, se mai arrivasse un tempo nel quale la cetra

suonasse da se e parimente da sola operasse la spola. Tuole

che la popolazione sia proporzionata al territorio, perchè, se

fosse scarsa, sarebbe compromessa l'indipendenza dello Stato,

se fosse, per contrario, sovrabbondante, mancherebbe la tran-

quillità, l'ordine, la sicurezza.

J. C. Glaser, De Aristotelis doctrina de divitiis. Eegiomonti

1850 (Insufficiente).

W. Oncken, Die Staatsìehre des Aristoteles. Leipzig 1870-75.

2 volumi.

C) Roma. — Gli scrittori classici romani, e in particolare

i filosofi, non trattano le quistioni economiche con quella

diligenza che vi impiegarono i Greci, i quali furono, anche

per questo riguardo, le fonti a cui attinsero di preferenza.

V. B. { ì. Hermann, Dissertatio exhibens sententias Romanorum

ad oeconomiam universum sive nationalem pertinentes. Er-

langae 1823. (Superficiale).

Ci restringeremo a brevi cenni concernenti Cicerone, Se-

ta, Plinio il vecchio, gli scrittori di agronomia e quelli

»li giurisprudenza. Cicerone tradusse, in gioventù, V Econo-

Senofonte ed enunciò, a più riprese (specialmente
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nel De Officiti I, 42), i suoi giudizii, generalmente noti, fa-

vorevoli all'agricoltura ed ostili alle manifatture ed al pic-

colo commercio. Non mancano però nelle sue opere reto-

riche, filosoficJte e polìtiche altre osservazioni economiche degne

di nota, che vennero raccolte, con molta diligenza, dall'e-

rudito olandese Calkoen.

Calkoen, Over eenige staathnishoudkundige gevoelens en stel-

lingen in de geschriften van Cicero, ecc. (Nelle Bydragen

tot Begsgel. en Wetgeving di van Hall, 1831-32. Tomo VI,

pag. 413 e segg.).

Nemico dell'avarizia, non meno che della dissipazione e

del lusso, delle conquiste e delle guerre
;
avverso alla schia-

vitù, e favorevole alla frugalità, alla temperanza ed al la-

voro, Seneca trattò V etica economica, ispirandosi ai concetti

della filosofia stoica.

Nella sua storia naturale, Plinio riconosce la maggiore

produttività della grande agricoltura; deplora i danni de-

rivanti dai latifondi j coltivati da mani servili ; mostrasi

anche contrario al lusso, non meno che alla esportazione

delle monete ed alla importazione delle merci forestiere

,

e soggiunge alcuni cenni sul valore, sulle sue cause e sui

suoi movimenti.

Ancora più importanti sono le opere degli agronomi

(scriptores rei rusticae), da non confondersi cogli agrimensori

(scriptores rei agrariae), e in ispecie quelle di Catone, Var-

rone, (Jolumella. Vissuti in epoca di decadenza economica

e morale, incipiente o progredita, vorrebbero essi l'istau-

rare condizioni agrarie più sane e più liete. I loro precetti

tecnici si informano al desiderio di rendere più razionale 1
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l'agricoltura, coll'introdurre le pratiche rurali d'altri popoli,

e in particolare quelle dei Cartaginesi; vogliono, inoltre,

risvegliare l'amore per la vita campestre, eccitando i pro-

prietarii alla coltivazione personale dei loro poderi, e scon-

sigliando la costituzione di troppo vaste tenute, abbando-

nate al lavoro servile.

Una impronta romana più schietta ed originale presen-

tano le teorie economiche dei giureconsulti, conservate spe-

cialmente nel Digesto. Xon è tuttavia opportuno l'accozzare

arbitrariamente frammenti di autori, che scrissero a secoli

di distanza, per ricavarne, con molta fatica, una specie di

compendio d'economia politica, ordinato alla foggia moderna,

come fece il professore olandese Tydemann, al quale si

uniformò, per questa parte , il Kautz. Con intento più ra-

gionevole e con sentimento storico più esatto, altri scrittori

più recenti, come lo Scheel ed il Bruder, si posero ad il-

lustrare alcuni passi notevoli contenuti nel Corpus Juris, ed

accennarono anche al nesso che collega al diritto romano

classico buon numero di provvedimenti economici della le-

gislazione moderna. Esercitarono , molto prima, l' ingegno

eminentemente analitico di parecchi scrittori, in ispecie ita-

liani, alcuni frammenti, e tra i primi quello di Paolo (Leg. I,

Dig. de contr. empt. XVIII, 1), relativo all'origine ed alle fun-

zioni della moneta, dal quale alcuni economisti eruditi (come

il Carli e meglio il Xeri) hanno dedotto, con erudizione molto

confidente, che le idee romane, anziché coutrarie (come so-

iteneva tra gli altri il Pagnini), erano del tutto conformi alle

sane teorìe monetarie dei moderni economisti.

I'. N eri^Osservazioni sul pri zzo legale delle monete. Milano 1751,

pag. 105 e segg.



,-g PARTE STORICA.

«; (;. Tydeinann, Disquisitio de Oeconomiae Politicele notio-

nibus in Corpore Juris Cicilis Justinianeo. Lugduni-

Batavorum 1838.

Il vmi Scheel, Die wirthschafUichen Grundbegriffe im Cori

pare Juris CivUis (Nei Jahrbucher fin- Nat. Oekon. di

B Hildebrand. Jena 1800).

Ad. Bnider, Zur oeh mischen Charakteristik des romischen

Bechtes (Nella Zeitschr. fin- die yes. Staatswiss. di Tii-

bingen; 32-35 Jahrg. 1876-1879).

ti. Alessio, Alcune riflessioni intorno ai concetti del valore

nell'antichità classica. (Archivio Giuridico. Voi. XLII.

Bologna 1889).

§2.

L'economia politica degli Scolastici.

Il medio-evo è un periodo di lotta Serissima tra il mondo

antico, dominato dalle idee pagane ed il moderno, trasformato

totalmente dal soffio rigeneratore del Cristianesimo. Questo

infatti proclama 1' unità della razza umana ed il principia

dell'eguaglianza, condanna la schiavitù ed il servaggio

prepara L'abolizione graduale ;
ricostituisce la famiglia, eie

va „ (1 „ U posizione morale e civile della donna, temperando

j,
,.„,„., deiia patria podestà e riformando il sistema delle

^cessioni; crea e diffonde gli istituti di beneficenza; pre-

dica al ricco i doveri di giustizia e di carità, al povero

Ui del l.vero e della rassegnazione, all'uno ed ali altre

la fede ed il sacrifìcio. Si pongono, per tal modo, le ball

d
. w migliore ordinamento della produzione e della distri-
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buzione delle ricchezze e si diminuiscono le sofferenze eco-

nomiche e morali delle classi meno agiate.

Afa quell'opera feconda e riparatrice incontrò nelle idee,

nei pregiudizi^ nei costumi e nelle leggi tali e tante re-

sistenze, che ritardarono di molti secoli il pieno effetto delle

accennate riforme. Ed invero l' epoca anteriore alle Cro-

ciate, contristata dalle lotte sempre ricorrenti tra il papato

e l'impero, che si disputano il primato politico nell'Europa

cristiana, e dalle guerre, più ristrette ma non meno inces-

santi ed accanite, dei signori feudali, impedì lo svolgimento

delle manifatture e del commercio. In quella assidua vicenda

di battaglie, di rapine e di violenze d'ogni sorta, le indu-

strie mancavano delle necessarie guarentigie d'ordine e di

libertà, e soffrivano grave detrimento per il difetto e la poca

sicurezza dei mezzi di scambio, di trasporto e di comuni-

cazione, mentre la stessa agricoltura languiva, carica di pesi

insopportabili ed intristita, per la misera condizione dei co-

loni, servi della gleba ed oppressi dalle angherie del si-

stema feudale.

L. Cibrario, Della Economia Politica nel Medio Ero, libri tre.

Torino 1839. 2 volumi. 5." ediz., 1861.

.1. E. Th. liogers, A history of agricolture and prices in En-

<jl<t uri. London 1866 e segg. 6 volumi.

K. v. [nama-Stemegg, Deutsche Wtrthschaftsgeschichte. Voi. I

e II. Leipzig 1879, 1891.

K. Lamprecht , Deutsches \\

r

irtli.<cli<ift>l<l><>n im Mittelalter.

Leipzig 1885, 1886. 4 volumi.

W. Cunningham , TI"- growth of ni<jli>li industri) awl cotn-

merce <ii<rin<j the early and mi<l<llr <kj<~. Cambridge 1890,



160 PAETE STOEICA.

Fu soltanto nella seconda parte dell'evo medio che le

manifatture ed il commercio ricevettero un impulso vigo-

roso dall'emancipazione dei comuni, dal costituirsi della

borghesia e per le nuove ed importanti vie aperte al traf-

fico dalle Crociate. Ordinate a forte ed autonomo regime

corporativo , necessario per far fronte alla prepotenza dei

feudatari, che concentravano nelle loro mani la possidenza

territoriale, diventarono assai presto, specialmente nelle fio-

renti repubbliche italiane, e più tardi nelle Fiandre e nel-

l'Ansa Teutonica, un potente elemento di prosperità mate-

riale e di progresso civile.

E all' incirca dopo il mille che sorsero in Italia quelle

nuove istituzioni economiche, che, a tanta distanza di tempo,

formano ancora la nostra ammirazione, e che trovarono va-

lidi appoggi negli statuti e nelle consuetudini di diritto com-

merciale, cambiario e marittimo, sanzionate, in gran parte,

dalle ordinanze e dalle leggi emanate nei primi secoli del-

l'età moderna, le quali prepararono, nel secolo nostro, i

( 'odici tuttora in vigore.

A. Lattea, 77 diritto commerciale nella legislazione statuìa ria

delie città italiane. Milano 1883.

E. Bensa, // coni ratto di assicurazione nel medio evo. Ge-

nova 1884.

V. E. Orlando, Delle fratellanze artigiane in Italia. Fi-

renze 1884.

Ma il risorgimento degli studi economici non data che

«lai secolo XIII. ed è dovuto specialmente allo studio del-

V Etica e della Politica di Aristotile, le cui dottrine sulla

ricchezza fniM.no parafrasate da buon numero di conimi ufo-
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tori delle traduzioni latine di quelle due opere. Prima di

quell'epoca non si avevano che disquisizioni religiose e mo-

rali sui. pericoli della ricchezza, sui danni della avarizia e

del lusso, sul dovere della carità, ecc. E ciò si spiega fa-

cilmente, quando si bada all'influenza, allora prevalente, delle

idee religiose, alla reazione energica contro il materialismo

della antichità pagana, al predominio dell'economia naturale,

alla poca importanza del traffico, specialmente internazio-

nale, al decadimento delle scienze profane, alle tendenze,

metafisiche e mistiche ad un tempo, dei pensatori più ro-

busti dell'età di mezzo. Migliorate poscia le condizioni del-

l'industria, aumentata la sicurezza pubblica, rese meno dif-

ficili le comunicazioni, cresciuto l'amore del sapere, rinno-

vatasi la giurisprudenza ed il suo studio scientifico, per opera

di celebri istituti, arrivata la scolastica al suo apogeo, i più

sagaci cultori della filosofìa applicata non sdegnarono di oc-

cuparsi dei fenomeni economici, e ne studiarono le relazioni

colla dottrina dei doveri e con quella del governo della cosa

pubblica.

fon può recare meraviglia a chi conosce la storia delle

scienze nell'epoca medioevale, se tra i frammenti economici,

che vanno dispersi nelle opere dei teologi, dei filosofi, dei

giureconsulti e dei politici, quelli che dobbiamo ai teologi oc-

cupino il primo posto. Mentre i filosofi (essi pure ecclesiastici

per la massima parte) commentano, più o meno alla lettera,

le teorie economiche d'Aristotile, correggendole coi prin-

cipii del Cristianesimo, gli scrittori di teologia morale
}

nei

loro trattati, nelle loro questioni, nelle Loro somme, nelle loro

decisioni, Dei loro responsi, Qei loro sermoni, nelle loro mo-

nografie -ni sacramento della penitenza, dovendo occuparsi

<ld tema delicatissimo della restituzione dell' indebito, e di

1 sa, fntrod. allo Studio dell' Econ. l'olii. (3.
a cdiz.). Il
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quello più generale della giustizia nei contratti, si trovano

nella necessità di investigare la natura del commercio e

delle varie sue forme ed operazioni, allo scopo di distinguere

i contratti leciti ed innocenti degli illeciti e peccaminosi. Ed

è appunto per questa via che , alla morale economica dei

Greci, fondata nella filosofìa, succede quella degli Scolastici,

basata sulla teologia , eli' era ai quei tempi la scienza so-

vrana, la scienza delle scienze.

La esposizione delle teorie economiche nel Medio Evo, o

trascurata del tutto od attinta a fonti subalterne, nelle storie

generali dell'economia politica, riesce ora più facile, colla

scorta di alcune buone monografie, dettate in parte da compi-

latori diligenti, in parte da conoscitori profondi e critici sagaci

della cultura dei secoli di mezzo. Manca però, sino ad ora,

una trattazione diffusa ed imparziale, che renda conto esatto

delle graduali modificazioni delle teorie e sia affatto libera

da ogni intento di sistematica opposizione o di esagerata apo-

logia, rispetto alle dottrine fondamentali degli scolastici.

W. Endemann, Die nationaloìconomischen Grnndsdtze der ca-

nonistischen Lehre. Jena 1863.

Dello stesso: Studien in der romanisch kanonistischen Wirth-

schafts ioni Rechtslehre. Berlin 1874, 1883. 2 volumi.

eh. Jourdain, Mémoire sur Ics commencements de Veconomie po-

litique dans les écoles dn mogen-age (1869). Nei Mémoires

'Ir VAcad. des Tnscr. et Belles-Lettres. Tome XXYIII.

Paris 1874, pag. 1-51.

II. Contzen, Geschichte der wlksmHhschaftlwhenLiteraturim

Mittelcàter. Leipzig 1869. 2. a edizione (aumentata). Ber-

lin L872. (Opera alquanto superficiale).

Y. Cusumano, Dell'economia politica nel Medio Evo. Bo-
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logna 1876. Ristampato nei Saggi di Economia Poli-

tica, ecc. Palermo 1887. (Si occupa in ispecie dei po-

litici).

Y. Brants, Coup cVceuil sur les clébuts de la science économique

dans les écoles frangaises, ecc. Louvain 1881.

W. Roscher, GeschicJde der National-Oekonomik in Deutscli-

land. Miinchen 1874, pag. 1-31.

W, J. Ashley, An introduction to english economie historg

and theory. The middle ages. London 1888. Capitolo III.

pag. 124 e segg.

Le due teorie fondamentali dell' economia scolastica sono

quelle del giusto prezzo e dell'usura, l'ultima delle quali è

il fondamento della proibizione dell' interesse nel mutuo di

denaro e d'altre cose fungibili.

La dottrina del giusto prezzo, spiegata nelle opere di teo-

logia morale, negli scritti sull'usura, sui contratti, ed in alcune

apposite monografie, contiene i germi delle odierne teoriche

sul valore, giacché vi sono accennati, come elementi del

prezzo, i bisogni, Y utilità, la rarità, il costo di produzione,

come hanno avvertito quei pochi scrittori che, al pari del-

l'Agazzini (sino dal 1834), del Gobbi, del Oraziani e del

Montanari, attinsero alle fonti. Si distingueva un prezzo

legittimo ed indivisibile, fissato dall'Autorità e lo si preferiva,

per le derrate di prima necessità, e ciò per motivi di fatto

facili ad intendersi, ed un prezzo naturale, determinato dagli

e dalla concorrenza, mutabile e clic ammetteva tre gradi,

minimo, medio, e ma imo, diversamente ammissibili, a se-

conda dei casi, con una latitudine maggiore per gli oggetti

di rarità, i minore per le merci d'wso generale, benché non

alatamente w rie. Si noti però che il prezzo legit-
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timo doveva stabilirsi dall'autorità, in base a criterii desunti

dal naturale, e che esso perdeva la sua efficacia e doveva

cedere di fronte al prezzo naturale, quando il mutare delle

condizioni di fatto poteva renderlo ingiusto.

Fra i teologi che trattarono del valore e del prezzo
,

ri-

cordiamo il Venusti, il Lupo, il Filiucci, e in ispecie il Ga-

sparino, benché spettanti i primi due al secolo XYI e gli

altri al XVII.

Bart. Grasparino, De legitimo et naturali rerum venalium

pretto, ecc. Forolivii 1634.

Una grande importanza pratica, per lo svolgimento di

molti istituti economici e giuridici e non poco interesse teo-

rico, per le dispute che ne derivarono è da attribuirsi alla

teoria canonica àe\V usura ed alla proibizione dell' interesse a

cui diede luogo. Per avere un'idea esatta di tali contro-

versie conviene correggere le ricche informazioni che l'En-

fi, Miianii attinse per le opere sopra citate ai compendii teo-

logici del XYI e XYII secolo, con altre notizie forniteci dal

Funk e dal Bohm-Bawerk, i quali consultarono quasi sempre

le fonti più dirette.

|\ X. Punk, Geschichte des kirchlichen Zùisverbotes. Tubin-

ffen 1876.

E. v. Bòhm-Bawerk, Geschichte una Kritik der Kapitalzms*

Theorieen. Innsbruck 1884.

La condanna esplicita ed incondizionata deWusura, ossia

dell' interesse (quodcumque sorti accedit) nel mutuo di denaro,

è pronunciata da tutti i Padri della Chiesa, in base a ra-

oni dedotte da noti passi della B. Scrittura e dal pre-
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cetto generale della carità. Essa condusse alla proibizione

canonica dell'interesse, circoscritta ai soli ecclesiastici nei

primi otto secoli della Chiesa (e per la Greca anche

dopo) ed estesa poi nella Chiesa Latina anche ai laici

dalle prescrizioni di molti Concilii ecumenici e nazionali,

che toccano il loro apogeo alla fine del secolo XIII. A
tali prescrizioni delle leggi ecclesiastiche , che trovarono

una forte e progressiva resistenza nei bisogni del com-

mercio
,

si associarono , a datare da Carlo Magno , analo-

ghe leggi proibitive dell' autorità civile, con poche, e non

generali ne costanti, eccezioni a favore dei banchieri Ebrei

e dei così detti Lombardi, ai quali gli stessi Principi laici

ed ecclesiastici dovettero spesso ricorrere nelle loro stret-

tezze. Tali proibizioni civili, furono poi
;

e negli Stati pro-

testanti da prima, surrogate (dalla metà del secolo XYI in

avanti) da fissazioni di un maximum imposto all' interesse

convenzionale , le quali provocarono una mitezza sempre

maggiore nell'applicazione del divieto ecclesiastico, che viene

<U fatto a cessare dopo che parecchie decisioni del S. Uf-

fizio (dal 1822 al 1838) ordinarono ai confessori di non

molestare i loro penitenti, in attesa d'una soluzione defi-

nitiva.

Se non che gravissimi errori, diffusi specialmente dagli

scrittori protestanti, si ripetono anche oggi, circa alla vera

natura, ai limiti, ed alle condizioni relative alla proibizione

canonica dell'interesse. Xon è esatto il dire che gli Scolastici

aero tutti, con Aristotile, alla sterilità della moneta,

!ic quindi ignorassero '-li*' col denaro il mutuatario può

guadagnare. Credevano soltanto che tale guadagno era do-

vuto al lavoro de] debitore, e clic il creditore il quale, senza

alcun buo <i<i,nn,, prestava denaro non avesse diritto ad un
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ipènso, oltre la restituzione. Se noi infatti consultiamo le

opere dei più grandi Scolastici del secolo XIII, che tratta-

rono pei primi l' argomento , nel rispetto filosofico-giuridico,

troviamo eh' essi sostengono la loro tesi in modo alquanto

diverso da quello dei teologi che li precedettero. Il fran-

cescano Alessandro d'IIales (m. 1245) per il primo, poi S. Bo-

na ventura suo compagno d'ordine (m. 1274) e contempora-

neamente i due sommi domenicani Alberto Magno (1193-

1280) ed il suo ancor più illustre discepolo S. Tommaso

d'Aquino (1225-1274), oltre che all'autorità della Bibbia,

ed a quella dei SS. Padri e dei Concilii, si fondano spe-

cialmente su ciò, che, per le cose fungibili e quindi pel

denaro, non è possibile come per quelle non fungibili (ter-

reni, case, attrezzi) un uso indipendente dalla loro proprietà
;

non può il mutuante pretendere, oltre alla loro restituzione

pura e semplice, un compenso per V uso , che spetta di

diritto al mutuatario che ne diventò il padrone} non può,

inoltre, pretendere un compenso per il tempo che passa

tra l'epoca del prestito e quella della restituzione, perchè il

tempo è di Dio e non si può vendere. E quindi il mutuo,

od esplicito o palliato (sotto forme d' anticresi, di vendita a

credito, ecc.), e non già il danaro, ciò che è essenzialmente

gratuito. Anzi dal denaro si possono trarre guadagni, per

più titoli, che si andarono, a mano a mano, riconoscendo,

specialmente nei secoli successivi, dando però luogo a

vive controversie tra teologi rigoristi, amici della logica, e

teologi meno rigorosi che volevano trovar modo di sod-

disfare ai molteplici Insogni del commercio, che reclamava

una applica/ione meno rigida di prescrizioni, sorte in un'e-

poca nella quale l'economia naturale ed {prestiti di consumo,

ottenuti spesso dagli usurai, erano la regola, e diventate



capo ii, l'epoca frammentaria. 1G7

insopportabili, allorché si moltiplicavano gli impieghi pro-

duttivi del capitale, agevolati dal diffondersi delle istituzioni

di credito.

Ed ecco perchè, restando ferma la proibizione dell'usura

(lucrum ex mutuo), si riconobbero in seguito alcuni titoli,

che davano diritto ad esigere un compenso od interesse (id

(Iliaci interest) e furono, tra gli altri, il danno emergente (am-

messo già da S. Tommaso, se il danno era provato); il lucro

cessante, fieramente combattuto da prima e poscia gradata-

mente riconosciuto, in base a prove che diventavano sem-

pre meno rigorose, fino a convertirsi in semplici presun-

zioni, quando si trattava di commercianti; \& pena conven-

zionale, ecc. Furono del pari ammessi, o per risarcimento

di certi rischii particolari, come nel cambio marittimo, e

più tardi nel così detto contratto trino, o per altri motivi,

che qui non possiamo ricordare, altri titoli di lucro nei

censi reali e personali ed in altre forme di contratto per i

quali i canonisti, e in ispecie i meno rigorosi, avevano cura

di ritrovare differenze sostanziali in confronto al mutuo ne-

cessariamente gratuito.

Neil' impossibilità di dare un ragguaglio completo della

letteratura economica dell' evo medio , ci restringiamo alla

semplice enumerazione d'alcuni scrittori più notevoli, molti

dei quali diedero occasione a monografie da noi, in parte,

passate in rassegna in uno scritto speciale.

L. Cossa, Di alcuni studii recenti sulle teoria economiche m 1

Medio-Evo fi 876). Anche nei Saggi di Economia Poli-

tica. Milano 1878, pag. 15-38.
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A ) Secolo XIII.

Di S. Tommaso d'Aquino, Vangelo della scuola, il principe

dei teologi e dei filosofi, ed anche il più notevole scrittore

di cose economiche e politiche del suo secolo, debbono

principalmente considerarsi la Stimma Theologica (II, II),

l'altra (filosofica) Adversus Gentiles, i Commenti ad Aristotile

e l'opuscolo De regimine J(((leonini, essendo apocrifo l'altro

de usuris. Sono pure di S. Tommaso il libro I ed i primi

4 capi del II dell'opera De regimine Principum, continuata

da Frate Tolomeo Fiadoni da Lucca, suo discepolo e Ve-

scovo di Torcello. Le sue dottrine sull' usura, le sue opinioni

sulla ricchezza e le sue savie massime di politica monetaria

e fiscale furono riprodotte da parecchi biografi, critici, e da

qualche storico dell'economia, non sempre però coli' avver-

tenza di sceverare gli scritti genuini dagli apocrifi. Yeggasi

di preferenza:

J. J. Baumann, Die Staatslehre des h. Thomas von Aquino.

Leipzig 1873. (Specialmente a pag. 190-203).

Tra gli scolastici minori il Jourdain ricorda Enrico di

(iaiid, che in un'opera, a noi non arrivata, De mercimoniis et

negòtiationibus, meglio dei contemporanei, apprezzava Yuti-

lità e le funzioni del commercio.

B) Secolo XIV.

Dei molti scrittori de regimine, institutione, eruditione Prin-

cipum, <he camminano, per lo più, sulle orme dell'Aquinate,

ricordiamo :

1.° Engelberto Abate di Admont nella Stiria (m. 1331)

che scrisse un'opera De regimine Principum in 7 libri, ri-

cordata «lai Contzen.
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2.° Fra Paolino Minorità (probabilmente di Venezia)

che tra il 1313 e il 1315 scrisse un Trattato de regimine

rectoris diviso in 3 libri, nel quale tratta del governo mo-

rale, famigliare e cittadino, con eleganza, brevità ed altri

pregi, che indussero l'illustre Adolfo Mussafia a pubbli-

carlo ed annotarlo (Vienna 1868).

3.° Egidio Colonna, ag-ostiniano, scolaro di S. Tommaso

e poco ascoltato precettore di Filippo il Bello (1247-1316)

scrisse parimenti un'opera De regimine Principimi (anteriore

a quella di Frate Paolino) nella quale, scostandosi in ciò dal

maestro, dichiara necessario il consenso popolare per la ri-

scossione di straordinarie gravezze.

4.° Anche Francesco Petrarca (1304-1374), nel libro

De republica optime administranda
;
vuole la giustizia e la

moderazione dei tributi e la punizione degli abusi dei pub-

blicani ; in altre sue lettere famigliari e senili, egli dà buoni

precetti di economia agraria.

Tra i giureconsulti spicca il napoletano Andrea d'Isernia

(1220-1316), ricordato dal Fornari, e notevole per le sue

opinioni sull' alienabilità del demanio e sulla convenienza

dell'appalto dei tributi.

Ancora più importante è un gruppo di filosofi e di uo-

mini di Stato francesi, che diedero ottimi consigli di politica

economica e finanziaria ai loro sovrani. Yi appartengono:

1." Filippo Dubois, che nella sua Summa òrevis (1300)

e Del libro De recuperatione sanctae terrae (1306) rimprove-

rava a Filippo il Bello le sue alterazioni monetarie e ne

mostrava i danni (Vedi A. Vuitry, noi Journal des Econo-

miste*. Décembre 1880, pag. 447-40!)).

ì* Giovanni Blindano, rettore dell'Università di Pa-

rigi ael 1827, il quale nelle ine Questioni sull'Etica d'Ari-
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statile diede, come nota il Jourdain, un breve trattato sugli

uffici! economici del denaro.

3 « Durami de Saint-Pourcain, domenicano, Vescovo di

Meaux nel 1326, e Filippo de Maizières, consigliere di

Carlo V il savio, che lasciata la Corte scrisse nel 1389

Q Son,,e da ned pélerin; essi proponevano dei banck <h

gestito sopra pegno, coi quali lo Stato poteva giovare ai

'veri , sottraendoli alle gravi usure degli Ebrei (Vedi

V. Brants, Philippe de Maizières, nella Berne Catione de

Louvain 1880). Li supera tutti:

4 o Nicola Oresme, vescovo di Lisieux (m. 138-) cne

dettò in latino e poi tradusse in francese, per uso del suo

allievo Carlo V, il trattatela De origine, natura, jure et mu-

tatùmibus monetamm, nel quale riassume con semplicità, or-

to, e chiarezza la teoria della moneta e ne combatte reci-

samente le alterazioni. I meriti di questa operetta, conosciuta

da tutti gli specialisti dei secoli successivi, vennero posti .,,

maggior luce, dopo il giudizio pronunciato dal Roscher .1

qJle condusse alla splendida edizione del Wolowski che,

nel 1864, pubblicò i due testi latino e francese.

Francis Meunier, Essai sur le vie et les ouvrages de Nicole

Oresme, Paris 1857.

Q Roscher, Un grand economiste frany*, du 14° siede (Nei

Comptes rendus de VAcad. des Seienees Morales et Poi*

tiques. Paris 1862, pag. 435 e segg.).

N. Oresme, TraieUe de la première invention des monnoies, ecc.,

par M. L. Volowski. Paris 1864.

Tacendo d' altri scolastici minori, quali sarebbero i (Ine

professori della facoltà teologica di Vienna, Enrico de Lai,-
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genstein (Henricus de Assia) ed Enrico de Hoyta, lodati dal

Roscher, segnaliamo invece il cancelliere Giovanni Gersone,

scolaro di Enrico d'Assia, il qnale, al pari del Buridano, si

occupò nei suoi Tractatus diversi, della teoria del prezzo, ma

che, singolare per questo rispetto tra i teologi, sostenne

che le leggi civili potevano, pel minor male, tollerare V in-

teresse (l'usura) condannato dalle ecclesiastiche..

C) Secolo XV.

Tra gli scolastici della prima metà del quattrocento, pri-

meggiano, per dottrina, popolarità e cognizione dei bisogni

del commercio, i due contemporanei ed amici, il domenicano

Sant'Antonino, arcivescovo di Firenze (1389-1455) ed il

francescano San Bernardino da Siena. Nella sua Stimma

Tipologica il primo {Opera omnia. Firenze 1741), e nei suoi

Sermones, il secondo {Opera omnia. Venezia 1745, 5 volumi),

trattarono, in ordine alla teologia morale, varii punti della

dottrina della circolazione e della distribuzione delle ricchezze,

concernenti in ispecie, il valore, il commercio, il credito, ri-

conoscendo che talora il denaro habet quondam seminalem

rationem lucrosi, quam communi-ter capitale vocamus (S. Ber-

nardino), e giustificando perciò ^interesse delle prestanze del

( tornane di Firenze, e XalienaiMita dei titoli che le rappre-

sentavano (S. Antonino).

Et. II. Punk, Ueber àie olonomischen Anschauungen der mit-

ielalterlichen Theologen. (Nella Zeitschr. f. die ges. Staats-

wiss., L869, pag. 125-175).

Tu Germania, oltre al Kuppenere al Sommenhart de ('alw,

ricordato il filosofo e teologo Gabriele lìicl (m. L495), dhe
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fu detto V ultimo degli scolastici , specialmente pel libretto

da lui dettato (sulle traccio dell'Oresme) col titolo:

De nioh <ta runi potestate simili et utilitate libellus (Magonza 1541).

D) Secolo XVI e XVII.

Le profonde modificazioni economiche reagiscono sempre

più sul rigore delle dottrine scolastiche, difese da pochis-

simi nella loro forma primitiva, e fanno ammettere, con

larghezza sempre maggiore, i nuovi istituti di credito, ed i

titoli pei quali si può ricavare un lucro daìVimpiego produt-

tivo della moneta.

Le opinioni relativamente più liberali sono rappresentate

dai classici illustratori del diritto commerciale
;
cioè dallo

Stracca, e più ancora dallo Scaccia e dal Della Torre, ai

quali fa eco, oltre al giureconsulto D. Gaito (1626), un altro

genovese, il negoziante G. Domenico Peri, protestando in-

vano, in nome della logica, il professore di Pavia Antonio

Merenda.

\ eggasi in proposito :

U. Gobbi, L 'economia politica negli scrittori italiani del secolo

XV1-XVIL Milano 1889, pag. 52-57, 269-302.

Sig. Scaccia, De commerciis et cambio. Romae 1619.

Rapii, de Turri, De cambiis. Genuae 1641.

A ut. Merenda, De cambio nundinali. Papiae 1645.

0-iov. Doni. Peri, Il negoziante, ecc. Venezia 1672.

Accenniamo, in via d'esempio, alle controversie a cui

danno luogo i prestiti pubblici, i monti di pietà, le cambiali,

e la proibizione dell'accattonaggio.
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Le prestanze di Venezia, di Firenze, di Genova, la costi-

tuzione dei creditori in società (Monti), il loro diritto ad un

interesse, specialmente nel caso di prestito forzato, la legit-

timità della vendita dei titoli relativi {luoghi di monte), combat-

tuta da principio energicamente, in ispecie dagli agostiniani

(Gruido da Bello Regaldo e Gregorio da Rimini) ammessa,

con maggiori o minore reticenze, da altri teologi e giure-

consulti (Pietro da Ancarano, Giovanni Andrea, Cardinale

Enrico di Ostia), trovano finalmente una piena giustifica-

zione ,
reclamata dal moltiplicarsi delle banche di deposito

e di giro a Tenezia, a Genova, in Sicilia ed a Xapoli. Xei

primi anni del secolo XVil, si pubblicano a Milano alcuni

scritti di Alessandro da Rho (1603) e dei Padri Ferrari

(1623), Cantoni (1625) e Dugnani (1627), per dimostrare la

legittimità dell'interesse nei prestiti fatti dal Banco di S.Am-

brogio al Comune.

Sui luoghi di monte vacabili e non vacabili, e sulle società

per l'acquisto di cariche della Curia Romana (Societates Uf-

ficii) si compilarono non pochi trattati economico-giuridici

,

non abbastanza considerati dagii storici dell'economia.i -

Franc. Castratane, Tractatus de societatibus quae fiunt super

ufficila ìiomanae Curiae. Roma 1609.

I fard. Joh. Bapt. De Luca, De locis montium, ecc. (Nel suo

Theatrum veritotis et justitiae). Roma 1669.

Pabr. Evangelista, De locis montium cameralium non vaca,'

bilium. Roma 1767.

Molto più vivo furono le controversie sui Mantidi Pietà, dif-

fusi in Italia, Della Beconda metà del secolo XV. ed introdotti

poi nel secolo successivo nei Paesi Bassi (Scarini, Cober-
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gher), per fare prestiti sopra pegno ai poveri, sottraendoli

alle gravi usure dei banchieri privati, e in ispecie degli

Ebrei. Non bastando le donazioni dei fedeli per mantenerli,

tali istituti, che prima prestavano gratuitamente, riscossero

poscia, per consiglio di Bernardino da Feltre, un interesse

per coprire le spese d'amministrazione. Tale pratica venne

riprovata dal frate agostiniano Nicolò Barianno (Tractatus

de monte impietatis. Cremona 1496), dal domenicano Tomaso

Da Yio, diventato poi Cardinale (Gaetano) nel 1498, e fu

invece difesa dal francescano Bernardino da Busto (Defen-

sorium montis pietatis. Milano 1497), dal De Kosellis e da

altri, ed ottenne poi l'approvazione di Leone X nel 5.° Con-

cilio Lateranense.

Ad. Blaize, Des monts de pieté. 2.* ediz. Paris 1856. Due

volumi.

F. X. Funk, Op. cit., pag. 51-53.

Materia di polemiche non meno sottili fornirono le cam-

biali, titoli di credito, che servivano per effettuare paga-

menti in luoghi remoti, evitando le spese ed i rischii del

trasporto di denaro. Era legittimo pei Canonisti il guadagno

del cambio, quando era reale e non fittizio o secco (cioè fatto

per mascherare il mutuo), perchè il guadagno si aveva non

yropter tempus sed propter loci distantiam. Più tardi sorsero

nuove polemiche tra avversarii e sostenitori delle cambiali

create per effettuare i pagamenti nelle fiere e tra coloro

che ammettevano o negavano la legittimità del cosi detto

cambio colla ricorsa. Il primo trattato De camìnis è quello del

già citato Tommaso da Yio (1499). Tra i molti pubblicati

dopo, ricordiamo quello di Tommaso Buoninsegni da Siena,
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prima mercante poi frate (Dei cambii. Firenze 1573); l'altro

più ampio del P. Fabiano Clavario da Genova (Tractatus

de cambiis. Genuae 1568); il compendio, pregevole per or-

dine e chiarezza, del P. Romualdo Coli (Trattato dei cambii.

Lucca 1612) ; le polemiche tra il P. Bernardo Giustiniani

(1619) ed li P. Ortensio Capellone (1621) che combattono,

ed i Padri Ant. di S. Salvatore e Basilio Alemanni (1623)

che difendono il cambio colla ricorsa.

Più nota agli economista perchè inserta nel 1° Volume

della Raccolta del Custodi, è la Breve notizia dei cambii (1581),

nella quale Bernardo Davanzati (1529-1606) descrive, con

mirabile eleganza, semplicità e chiarezza il meccanismo

della cambiale, accennando anche alla utilità della specula-

zione e ad alcune tra le cause dei pagamenti internazionali.

La proibizione della mendicità, decretata sul principio del

secolo XYI da alcune città dei Paesi Bassi e della Spagna,

diede materia ad una interessante polemica teologico-eco-

nomica, alla quale presero parte molti scrittori, e special-

mente alcuni francescani , che giustificavano più o meno

esplicitamente , ed alcuni domenicani
, che combattevano

quella misura, discutendo così varii problemi concernenti

il tema delicatissimo della beneficenza. Tra le molte scrit-

ture (ricordate dal Colmeiro, dal Raliola e più larga-

mente dal De Roseli Kemper) attinenti a quel tema ba-

sterà ricordare quella di Lodovico Yives (De subventione

pauperum. Brugge 1526), sostenitore di un forte ordina-

mento laico della beneficenza pubblica, del P.Domenico Soto

(Deliberacion en la causa de los pobres. Salamanca L545) e

dell'agostiniano L. VUlavicentius (De oeconomia sacra circa

pauperum aironi, eoo. A.ntwerpiae 1004) fieri avversarli

frizione all'accattonaggio; quelle del giureconsulto
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C. Cellario {0ratio contra meridieitatem. Antwerpiae 1531),

del francescano Giovanni di Medina {De la orden que en

algunos paeblos de Espana se ha puesto en la limosna, ecc.

Salamanca 1545) e del cancelliere di Brugge Egidio Witsius

{De continendis et alendis domi pauperibus , ecc. 1562) che

propugnano case di lavoro obbligatorio, e per ultimo gli scritti

del P. Michele Giginta, che sostiene un'opinione intermedia

favorevole all'erezione di case di lavoro facoltativo. {Tratado

de remedio de pobres. Coimbra 1575).

M. Colmoiro, Tlistoria de la Econ. Polit. en Espana. Tol. t,

Madrid 1862, pag.

Fcd. Rahola, Eeonomistas espanoles de los siglos XVI y XVII.

Barcelona 1887.

J. De Bosch Kemper, Overzigt van de letterkunde omtrent

het Armwezen in da zestiende eewe. (Nei Nederkmdsche

Jaarboeken voor Regsgeleerdheid, ecc. Deel XII, Stuk 3.

1850).

§ 3.

Ìj economia politica degli Umanisti.

Nei filosofi, negli storici, nei politici dell' epoca del rina-

scimento, lo studio dei classici greci e latini, il culto di

Platone , dominante specialmente in Toscana per opera di

Marsilio Ficino, l'apologia della civiltà pagana e delle sue

istituzioni , che si contrappongono a quelle sociali ed eco-

nomiche dell'evo-medio, perfezionate nei secoli XV e XVI,

colle fiorenti ereazioni della economia monetaria e di cr<<lit<>.

succeduta a quella puramente naturale, che gli umanisti
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preferivano ; l'emancipazione del pensiero dalle strettoie del-

l' aristotelismo, alquanto decaduto, esercitavano la loro in-

fluenza anche nell' ordine delle ricerche economiche ed in

quello della relativa legislazione. Le finanze di Firenze ci

presentano 1' alternarsi dei varii sistemi d'imposte ; estimo

degli immobili, l'ideale del Savonarola, il riformatore cri-

stiano ; decime proporzionali o scalate , delle quali il Guic-

ciardini ci presenta il contrasto; progetto di imposta unica

di Lodovico Ghetti ; d' altra parte la difesa dei demanii e

dei tesori di guerra, V apologia o la condanna della merca-

tura del Principe, della regìa o dell' appalto delle imposte,

e la persistente opposizione alle alterazioni monetarie. Nelle

monografie storiche già citate del Gobbi, del Fornari, del

Ricca-Salerno ed in un recente discorso accademico del

Toniolo può vedersi lo sviluppo di quelle teorie in Italia;

gli scritti dello Schmoller e del Wiskemann (compen-

diati nella Storia del Roscher) espongono il movimento

analogo delle dottrine degli umanisti e dei riformatori di

Germania. A noi basta accennare, in via sommaria, alcuni

scrittori, in ispecie italiani.

<;. Ricca-Salerno, Storia delle dottrine finanziarie in Italia.

Roma 1881, pag. 27 e segg.

T. Fornari, Delle teorie economiche nelle Provincie Napoletane.

V..]. 1. villano 1882, pag. 117-194.

Gh Toniolo, Scolastica ed l

T

i,i<iui*mo nelle dottrine economi-

che, ecc. Risa 1887.

a. Schmoller, Zwr Geschichte dèf natiònaldkon. Ansichten iti

Deutschland, wahrend de- Bef<n^ation$"Pcriode (.Velia

ZeUschr, /'. dir ges, Staatstviss. Tiibingen 1860).

' MA, Introd allo Studio ielFEcon, l'olit. (3.
a ediz.)- 1-
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H. Wiskemann, Darstellung der in Deutschìand zur Zeit der

Beformation herrschenden nationalokon. Ansichten. Leip-

zig 1861.

\V. Roscher, Geschichte der Nat. Oek. in Deutschìand. Miin-

chen 1874, pag. 32 e segg.

A) Secolo XV.

Ebbero alte cariche dai Re Aragonesi e contribuirono,

col consiglio e coli' opera, a savie riforme economiche e

finanziarie nel Reame di Napoli , tre benemeriti pubbli-

cisti ed uomini di Stato, cioè Giovanni Gioviano Pontano

di Cerreto neh" Umbria , Benedetto Cotrugli di Ragusa

,

e Diomede Carafa conte di Maddaloni, che fu il più il-

lustre.

Pontano (1426-1503) dà buoni precetti fiscali ed ottimi

consigli di morale economica {Opera omnia. Napoli 1505-

1 508. Due volumi).

Cotrugli scrive verso la metà del secolo il suo libretto

Della Mercatura e del Mercante perfetto (edito a Venezia

nel 1573, trad. in francese nel 1582 e ristampato a Bre-

scia nel 1602), lodato dal Genovesi e dal Zanon, nel quale

tratta specialmente del valore
}
del prezzo, dello scambio e

dei contratti mercantili. (Tedi l'articolo di A. Montanari nel-

Y Italia Centrale. Reggio, 25 dicembre 1890).

Carafa (del quale s'occuparono egregiamente, prima il

Cusumano, poi il Ricca, il Fornari ed il Gobbi) si solleva

al di sopra degli scrittori contemporanei di finanza, nel trat-

tatalo De regis et boni principis officio, scritto in volgare

fra il 1469 e il 1482, ad istanza di Eleonora d'Aragona

duchessa di Ferrara, che ne ordinò una traduzione latina

a (•'. B. («uarini, stampata a Xapoli nel 1668, e nuovamente
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dal Piansi , che la credette inedita , in appendice alla Bi-

blioteca Latina di Giov. Alb. Fabricio (Padova 1754). In

questo opuscolo il Carafa (m. 1487), espresse idee in parte

nuove sull'utilità del commercio, sull'armonia tra le entrate

e le spese pubbliche, sulla convenienza delYapjxdto delle im-

poste, ed enunciò pel primo il concetto dei tributi sulle en-

trate certe, svolto poscia dal Boterò e diventato, più tardi,

il fondamento del sistema fiscale del Broglia.

Y. Cusumano, Diomede Carafa economista e finanziere ita-

liano. (XeirArchivio Giuridico. Bologna 1871. Voi. TI

e poscia nei suoi Saggi di Econ. Polii. Palermo 1887,

pag. 134-145).

Può collocarsi tra gli umanisti anche Francesco Patrizii

da Siena, Vescovo di Gaeta (1412-1494), autore di due opere :

De regno et regis institutione (Parisiis 1567) e De institutione

reipublicae {ibidem, 1565), nelle quali sostiene 1' opportunità

dei (1riunii ìì fiscali, che vuole però amministrati col sistema

dell'affitto perpetuo.

In questo secolo, e in parte nei due precedenti, vanno

segnalati a Firenze, il letterato Brunetto Latini, ed altri au-

tori di scritti enciclopedici, il Beato Dominici (m. 1420) e

Leone Battista Alberti, che trattano del governo economico

della famiglia, i cronisti Giovanni e Matteo Villani, Bene-

detto Dei, il notaro Ser Lapo Mazzei, che preparano la via

agli storici eruditi Segni, Nardi e Varchi, mentre il bia-

da j nolo Domenico Lonzi nel suo Specchio umano (1320-335)

si occupa delle carestie, e i due banchieri Francesco Bal-

dacei-Pegolotti e Giovanni da ('zzano scrivono, nei se-

coli X I V e \Y. ni'iiiimli i>ruti<:i per uso dei commercianti,
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ristampati in parte dal Pagnini {Della decima, ecc. Firenze

1765-66).

(
I . Tomolo, nel citato suo discorso : Scolastica ed Umanismo^

Pisa 1887.

B) Secolo XVL
I frutti più maturi dell'umanismo si riscontrano nelle opere

storiche e politiche del Palmieri, del Machiavelli, del Guic-

ciardini, e di pochi altri, la più parte italiani, ai quali, del

resto , non si possono attribuire notevoli progressi nell' in-

dagine economica.

Matteo Palmieri (Della vita civile. Firenze 1529) s'occupa

largamente di politica economica; dedica l'ultima parte del

suo libretto alla materia « dell'utile, cioè alle questioni ap-

partenenti al comodo, all'ornamento, amplitudine e bellezza

di nostra vita, alle facoltà, alle ricchezze, all'abbondanza e

copia di tutte le cose che sono in uso negli uomini » e di-

fende V'imposta proporzionale, osteggiata dai demagoghi fio-

rentini.

Nicolò Machiavelli (1469-1527), il principe dei politici

di <mol tempo, non aveva Vinciinazione a studiare a fondo

il lato economico dei problemi politici, giacche egli stesso

si dichiara poco esperto nelle questioni di lana e di seta,

e non possedeva le attitudini a ciò necessarie, perchè era

un ammiratore troppo esagerato della civiltà pagana e pre-

diligeva Veconomia naturale, di cui trovava ancora i residui

nelle popolazioni germaniche, delle quali ritraeva il carat-

tere con tanta ammirazione. Fu dunque vano, come è ora

confermato dall'insigne opera del Yillari, lo sforzo che fece
r

<nii singolare erudizione e pazienza, il Knies per racimo-
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lare idee economiche originali negli scritti del segretario

fiorentino.

Ivarl Knies, Xic. Machiavelli, ah volksicirthschaftlicher Schrift-

steller (nella Zeitschrift filr die ges. Staatswiss. Tùbin-

gen 1852, Voi. TIII).

Pasquale Yillari, Nicole Machiavelli e i suoi tempi. Firenze

1877-1882. Tre volumi,

Maggior copia di osservazioni economiche troviamo, se non

nelle opere storiche di Francesco Guicciardini (1480-1540),

che hanno, esse pure, un indirizzo meramente politico, nei

suoi scritti minori.

Frane. Guicciardini, Opere inedite, illustrate da G. Canestrini.

Firenze 1857-67. Due volumi.

C) Gli utopisti dei secoli XVI e XVII.

Lo studio di Platone, il profondo disgusto per la corrut-

tela dei tempi , il grave dissesto eoonomico , le continue

guerre e rivoluzioni politiche e religiose ed altre cagioni

ben note ci spiegano a sufficienza il comparire di un

gran numero di scritti, nei quali si vagheggia la comu-

nione dei beni, qual tipo di una riforma, o realmente desi-

derata i Frank, Mùnster), ed anche propugnata colle armi da

alcuni settarìi (Mùnzer); oppure ispirata a concetti morali

e lemplicemente proposta per esercizio rettorico, come nel-

J" Utopia <li Tommaso Moro, cancelliere d'Inghilterra (De

cpUmo reipublicae statu deque nova insula Utopia, 1516) e

nell'opuscolo assai meo noto del filantropo spagnuolo Lo-

doyico Vivcs [De comunione rerum, 1635); o finalmente cai-
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(leggiate per isfogo di sbrigliata fantasia, che ispirava al

fiorentino Anton Francesco Doni i suoi Mondi celesti , ter-

I infernali (Firenze 1552-53. Due volumi).

È cleono di nota che ne\V Utopia di Moro la coiti un ita dei

ì,i, ii è combinata colla monogamia, mentre invece nella Ci-

ritti* soìis del domenicano calabrese Tommaso Campanella

(scritta prima del 1607) e nella Oceana del repubblicano-

inglese Tommaso Harrington (1640), fiero nemico del gran

possesso fondiario, è propugnata, d'accordo con Platone, la

comunione delle donne, non potendosi distruggere razional-

mente la proprietà privata se si conserva la famiglia.

Vedasi (oltre ai già citati scritti del Mohl e del Klein-

wàchter) l'interessante opuscolo di:

A. Gehrke, Communistische Idealstaaten (Plato, Morus, Cam-

panella, Cabet). Bremen 1878.

Le utopie provocarono, allora come sempre, una confuta-

zione, che è quanto dire una difesa della proprietà privata*

Basti citare quella molto notevole di un chiaro politico, il

Paruta, che del resto è nemico della soverchia concentra-

zione dei possessi.

Paolo Paruta, Della perfettione della vita politica. Venezia 1 599

(cfr. C. Supino, La scienza economica in Italia, ecc. To-

rino 1888, pag. 89).

D) La legittimità dell''interesse.

Di fronte agli scrittori cattolici, che si studiano di con-

ciliare coi bisogni del commercio la teoria canonica della

illegittimità de.] mutuo feneratizio, alcuni protestanti, o sospetti,,
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d'eresia, insorgono, discordi in ciò da altri loro correligio-

nari (per esempio da Lutero), contro le dottrine teologiche

e giuridiche dominanti. Tanno al proposito ricordati: nel

secolo XVI Calvino, e il giureconsulto Carlo Dumoulin

(Tractatus contractuum et usurarum, 1546), più esplicito e

risoluto; nel secolo XYII Claudio Saumaise (Salmasio),

che trattò 1' argomento largamente ed a più. riprese (De

usuris, 1638 - De modo usurarum, 1639 - De foenore tra-

ytico, 1640), e dopo di lui, non senza reticenze e con-

traddizioni
, l' illustre pubblicista olandese Ugo de (xroot

(Grozio) nel libro II, capo 12.° della sua grande opera De

jure pacis ac belli.

Ma questi scrittori, che, a parere di alcuni, avrebbero

risolta ogni questione in proposito , non riuscirono invece,

come ha egregiamente dimostrato il Bohm-Bawerk, a spie-

gare il fatto economico della produttività del capitale, e non

arrivarono, d'altra parte, a trovare argomenti ineccepibili

per comprovare il principio giuridico della legittimità del-

Yinteresse, che trova tuttora (per tacere dei socialisti) alcuni

avversarli accaniti.

Yeggasi, per esempio, il curioso libro di Victor Modeste,

Le prèt à intérèt dentière forme de Vesclavage. Paris 1889.

Xel secolo XYIII e nel XIX, la controversia viene, a

quando a quando, risuscitata senza alcun nuovo argomento,

Del campo teologico, per esempio dall'illustre poligrafo ve-

ronese Scipione MafFei (Dell''impiego del denaro. Roma 1744),

che provoca le censure del Ballerini e del Concilia, e po-

scia {'Enciclica Vtx pervenit di Benedetto XIV (1745), e

per ultimo dall'Ab. Marco Mastrofini, il quale, col suo vo-

lume L< ////,-. iK'oma 1831, ristampato più volte), porge

.e ad una nuova polemica. .Ma gli economisti, come
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tali, non hanno d'uopo dei 4 volumetti, senza dubbio

pregevoli, del Card. De la Luzerne (Dissertations sur Ir

prèt de commerce. Dijon 1823), per imparare che col denaro

si può guadagnare (il che nessun teologo ha mai negato),

uè sono disposti a concedere al Mastrofini che la proibi-

zione dell' interesse non si riferisse che ai debitori poveri

(il che è storicamente falso), e finalmente nulla apprendono

dai rifioristi, i quali non si stancano di ripetere che il

mutuo, per se stesso (cioè in condizioni che non hanno al-

cun riscontro colla pratica odierna), è essenzialmente gratuito.

E. v. Bohm-Bawerk, Geschichte urici Kritik der Kapitalzins-

Theorieen. Innsbruck 1884, pag. 27-45, 65-69 e passim.



CAPO TERZO

LE MONOGRAFIE

Nel secondo periodo storico dell' economia politica , che

comprende i secoli XYI, XYII e la prima metà del XYIII,

le profonde modificazioni nei sistemi della produzione, dello

scambio, del trasporto, del credito e delle imposte formano

l'oggetto di buon numero di monografìe teoriche e di scritti

d'occasione, nei quali l'esame dei singoli problemi s'ispira,

timidamente da prima e più decisamente in appresso, a cri-

terii economici, sempre più indipendenti da quelli attinti ad

oltre scienze, alle quali l' economia politica era subordinata

nell'epoca precedente.

Le scritture d' indole polemica dettate , con varia vi-

cenda, neh" interesse esclusivo di singole categorie di prò-

duUori o di consumatori, pigliano a poco a poco un carat-

tere più determinato ed esclusivo, trasformandosi in compiuti

sistemi (inpirici, di politica economica e finanziaria, ai quali,

per ultimo, succedono, verso la metà del secolo scorso, pa-

ri << hi tentativi di conciliazione pratica, dovuti ad alcuni be-

nemeriti precursori e propugnatori di riforme economiche

e fiscali, ed alcuni tentativi di imperfetta coordinazione teo-

rica
i
proposti da non pochi scrittori eclettici, più notevoli per
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l'erudizione che per la potenza dell'inaino, i quali pubbli-

cano trattati o dettano lezioni da cattedre, all'uopo create od

opportunamente trasformate in varie parti d'Europa.

Ci sembra perciò conforme allo svolgimento reale della

dottrina V ordine che teniamo, discorrendo, in questo capo

e nel successivo, delle principali monografìe, dei sistemi di

'politica economica e finanziaria, dell' eclettismo riformatore e

del cattedratico.

§ i-

La popolazione e la beneficenza.

E noto che la gran maggioranza degli scrittori di polì-

tica e di economia, avuto riguardo all'importanza della nu-

merosa popolazione, nel rispetto della sicurezza, della po-

tenza, della ricchezza privata e pubblica, si occuparono, quasi

esclusivamente, di ricercare le cause e di suggerire i mezzi

più acconci per promuovere il suo incremento. Che anzi

verso la metà del settecento, autori a buon diritto lodati

come il grande statistico Giov. Pietro Siissmilch (1707-1767)

e dopo di lui gli eruditissimi professori di scienze camerali

Justi e Sonnenfels, considerarono V aumento della popola-

zione come lo scopo principale, che lo Stato si doveva

proporre per procacciare il ben essere de' popoli.

Rob. von Molli, Geschichte und Literatur der Stauistrixsen-

schaften. :>.
a ediz. (Erlangen 1858), pag. 409 e segg.

Ach. Sinigaglia, La teoria economica della popolazione in

Italia. Bologna 1881 (Estratto (\a\YArchivio Giuridico).
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Devesi tuttavia ascrivere a titolo di grande benemerenza,

del principe degli economisti italiani nel secolo XYI, Gio-

vanni Boterò, l'aver trattato, si può quasi dire ex professo,

il tema della popolazione, con metodo veramente scientifico

nel suo classico opuscolo Delle cause della grandezza e ma-

gnificenza delle città (Roma 1588 - Trad. ingl. Londra 1635)

superiore, in questa parte, al Machiavelli, che aveva già

intraveduto (Discorsi, lib. I, capo I) esservi una causa fisica

(la produttività del suolo) che limita 1' aumento indefinito

della specie umana, la quale naturalmente si moltiplica dove

non difettano i viveri; superiore al Chiaramonti, allo Zec-

chi, al Zuccolo e ad altri politici del seicento, che pure

avevano adombrata, ma non approfondita, la verità, per noi

così ovvia, che l'aumentare della popolazione dipende da

quello delle sussistenze; superiore, finalmente, a tutti gli

scrittori che sino alla metà del secolo scorso si occuparono

dello stesso tema.

Mentre il sommo pubblicista Giovanni Bodin, al quale il

Boterò è debitore di molte massime di politica economica

e finanziaria, insegnava (Le République, 1576, lib. Y, cap. II)

essere grave errore il paventare una futura inopia per il

soverchio crescere della figliuolanza, il Boterò, che pure

considerava l'abbondanza della popolazione come elemento

di pubblica prosperità, e suggeriva (nella Ragione di Stato,

1589), i mezzi per promuoverla, dichiara in modo vera-

mente magistrale quali siano gli ostacoli all'aumento in-

definito del numero degli uomini, e più che nelle carestie,

nelle pestilenze e nelle guerre, li ritrova nello squilibrio tra

la riri ii generativa degli uomini e la virtù uni ritira delle

<itfo, ohe è quanto dire la difficoltà di avere le sussistenze

e di far arrivare le lontane. Preoccupandosi perciò
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di un eccesso di popolazione, trova utili le colonie, quando

servono a dare sfogo alla parte esuberante della popola-

zione, cioè quando tolgono il sangue superfluo e corrotto,

non quando prendono la parte sana.

O. Jandelli , 11 precursore di Malthus (nella Filosofia delle

Scuole italiane, Voi. XXIII. Roma 1881, pag. 147-160).

Xella serie numerosa dei così detti precursori di Malthus

(molti dei quali, come l'Hume, lo Steuart, il Townsend, ecc.,

sono da lui stesso indicati nella Prefazione al suo Saggio),

vanno segnalati il Franklin, il Beccaria, l'Ortes ed il Ricci.

B. Franklin, Observations concerning the increase of mankind.

Philadelphia 1751 (cfr. Mac Culloch, The literature of

Polit. Econ. London 1845, pag. 253-257).

0. Beccaria, Elementi di economia pubblica (1769). Stampati

nei Yol. XI e XII della Collezione del Custodi, Mi-

lano 1803.

O. Ortes, Riflessioni sulla popolazione delle nazioni per rap-

porto all'economia nazionale, 1790 (cfr. Fed. Lamper-

tico, G. Ortes e la scienza economica al suo tempo, Ve-

nezia 1865).

Lod. Ricci, Riforma degli istituti pii della città di Modena.

Modena 1787.

Il Franklin accenna, con brevità e chiarezza, alle cause

determinanti l'aumento e la diminuzione della popolazione;

il Beccaria dedica uno dei migliori capitoli dello sue Le-

zioni allo stesso argomento, accennando alla legge dei com-

p nsi decri icenti della produzione territoriale. Più profonda
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e diffusa è la monografia dell'Ortes, che contiene in germe

la parte sostanziale della teorica della popolazione, senza

l' appoggio di indagini storiche o statistiche
,
per le quali

avrebbe trovato qualche buon elemento nella memoria del-

l' Ab. Marco Lastri (Ricerche sull'antica e moderna popola-

zione della città di Firenze, 1775), e senza il necessario cor-

redo di applicazioni pratiche. E se l'illustre Lodovico Ant.

Muratori aveva già discusso, ma solo per incidenza, ed in

un libro ascetico, alcuni punti della teoria economica della

beneficenza (Della carità cristiana
7
1723), spetta a Lodo-

vico Ricci il inerito di avere trovato nel principio della po-

polazione la premessa, dalla quale deduce savie massime per

dirigere l'ordinamento della pubblica carità, in guisa che

le sue istituzioni servano ad alleviare, non a fomentare l'in-

digenza e la miseria.

A. Setti, Lodovico Ricci e la beneficenza pubblica nel secolo-

scorso (Nuova Antologia, 1880).

Xell'impossibilità di occuparci di proposito dei molti la-

vori sul tema economico-amministrativo della beneficenza ci

restringiamo a rimandare alle opere seguenti, che forni-

scono in copia le notizie storiche e bibliografiche che lo

riguardano.

I. Petitti, Saggio sul buon governo della mendicità, ecc.

Torino 1837. Due volumi.

\)c G-érando, Ve la bienfaisance puMique, Paris 1839. Vo-

lumi 4.

Grenier, Essai de ìnbliographie <-h<irif<d>l<'. Paris 1891.
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§ 2-

La monda.

I grandi avvenimenti che dividono l'evo medio dall'età

moderna, cioè la caduta dell'impero romano d'oriente, le

grandi scoperte geografiche, l'invenzione della polvere e

quella della stampa, il rifiorimento degli studii classici; la

rovina del feudalismo, il costituirsi delle monarchie, lo sci-

sma religioso, ecc., ecc., e gli altri fatti di carattere più

strettamente economico, quali sono le mutate vie del traf-

fico, e la conseguente trasformazione nei rapporti commer-

ciali tra l'occidente e l'oriente; le continuate alterazioni

monetarie, e in pari tempo l'affluire in Europa dei metalli

preziosi, provenienti dalle ricche miniere scoperte in Ame-

rica, la prevalenza sempre maggiore dell'economia mone-

taria sulla naturale, caratteristica dei tempi di mezzo, e la

successiva moltiplicazione delle istituzioni di credito; l'inca-

meramento dei beni delle corporazioni religiose nei paesi

protestanti ed il conseguente aumento dell'indigenza, l'ec-

cesso della popolazione, la fondazione delle colonie, Y emi-

grazione a cui danno luogo, e le loro relazioni economiche

coi paesi d'origine} l'istituzione degli eserciti permanenti,

l'aumento progressivo delle spese -pubbliche, ed il bisogno

sempre maggiore di nuove entrate fiscali, richiamano, nel

secolo XVI e nei successivi, l'attenzione dei pensatori sui

problemi concernènti la circolazione e le finanze.

Della moneta si occuparono gli scrittori di mineralogia, i

quali discorrendo dei metalli preziosi, rasentano spesso le

questioni economiche e talora anzi , al pari del celebre
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Giulio Agricola nel libro de re metallica (1535), le appro-

fondiscono. IS"e trattano anche gli antiquarii ed i numisma-

tici, illustrando le monete antiche (Budeo, Alciato, ecc.) o

le moderne (come il Borghini per quelle di Firenze), e

parimenti alcuni moralisti, come l'aristotelico Agostino Kifo

di Sessa nell'opuscolo de divitiis (1531). Ne discorrono, più

di proposito, i giureconsulti, cultori del diritto civile, cano-

nico e commerciale, specialmente all'intento di determinare

le conseguenze legali delle alterazioni praticate dai Prin-

cipi, nel peso, nel titolo e nei rapporti di valore delle mo-

nete. Bartolo di Sassoferrato (1313-1359) e i numerosi suoi

scolari trattarono della moneta in opere generali, a cui ten-

nero dietro brevi trattati speciali di Martino Garrati di

Lodi (1438), Francesco Corti di Pavia (1482), Alberto

Bruno d'Asti (1506) e di alcuni altri, i cui scritti ven-

nero riuniti nelle collezioni De monetis fatte dai tedeschi

Matteo Boyss (1574), Remerò Budelio (1591) e dal pie-

montese Gaspare Tesauro (1609). Sono preferibili i trat-

tati più recenti di Antonio Sola (1541), di Antonio Favre

(1609) e più ancora gli scritti sulla mutazione delle monete

del citato Carlo Dumoulin {Opera omnia. Parigi 1638) e del

gesuita spagnuolo Mariana (Toledo 1599). Se non che tutti

questi scrittori, i quali conoscevano in che consistesse la

ìnm itn.< intrinseca delle monete e che dipinsero talora con

vivi colori i danni economici delle alterazioni, le sconsiglia-

rono bensì ai Principi, ma, partendo dalla massima che il

valor impasUus costituiva l'essenza delle monete, sostennero

tuttavia, pei casi di necessità, la legittimità delle altera-

zioni medesime.

Giuseppe Salvioli, Il diritto monetario italiano. Milano 1889

(nel!" Enciclopedia Giuridica, Voi. X, P.e III, cap. X e XI).
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Vii a importanza assai maggiore è da attribuirsi a pa-

recchi scrittori, che studiano il medesimo tema nel rispetto

puramente economico. Il più antico tra questi è il ce-

lebre astronomo Nicolò Copernico che, verso il 1526,

scrisse
,

per incarico di Sigismondo I re di Polonia , il

trattatello De monetae cudendae redime , rimasto inedito

fino al 1816 , e ristampato e tradotto in francese dal

Wolowski (1864). In esso il Copernico espone chiaramente

le funzioni della moneta, biasima le alterazioni e il così

detto signoraggio, indicandone i danni, ammette la lega, pre-

corre al teorema di Gresham, e caldeggia il concentramento

e la semplificazione del regime monetario, riferendosi in

ispecie alla condizione delle provincie prussiane, allora sog-

gette alla Polonia.

A. Montanari, Nicolò Copernico, ecc. Padova 1873 (2.a ediz.,

1877).

Quasi contemporaneamente un anonimo (Gemerne Stini-

men von der Miintze, 1530 - Apologie, etc. 1531), in difesa

della buona politica monetaria dei principi sassoni della

linea (libertina (osteggiata dai fautori delYernestina)^ espone

sull'indole della ricchezza, del commercio e della moneta,

idee molto corrette.

\V. Roscher, Ueber die Blì'dlie deidscher Nationaloekonomik

ini Zeitalter der Beformation (Berichte der sdchsischen

Gesellschaft der Wiss. PhiL hist. Classe. 1862, pag. 145

e segg.).

Nella serie numerosa dei trattati francesi sulla moneta,

alcuni dei quali relativamente antichi e pur troppo non an-
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cora illustrati, come ad esempio quelli del Grimaudet, del

Garrault (1576), del Poullain (1621), del Boutteroue (1666),

del Le Blanc (1690), del Boizard (1692), del Dupré de

Saint Maur (1746), del Bettange (1760) e dell' Abbot de

Bazinghen (1764), ricordiamo soltanto il già citato Gio-

vanni Bodin (1530-1596), il quale nel suo trattato De la

Bq)ublique (1576) propone l'abolizione della lega, la pro-

porzione fissa di valore tra l'oro e l'argento dal 12 all'I,

la coniazione di monete d'oro e d'argento eguali di peso e

proporzionali di valore ;
unità di zecca, fatture non cavate

dal corpo della moneta, ecc.

C. A. Conigliani, Le dottrine monetarie in Francia durante

il medio evo. Modena 1890.

Anche gli inglesi possiedono una serie di numerosi e va-

lenti scrittori monetarii, dei quali trovasi l'indicazione nel

Jevons, Investigations in Currency and Finance. London 1884,

pag. 363 e segg. Fra i più importanti vanno ricordati

W. Betty (1682), J. Locke (1692-95), N. Barbon (1696), il

famoso Report (1717) di Isacco Newton e finalmente il trat-

tato di Giuseppe Harris (An essaij on money and coins. Lon-

don 1757-58), recentemente ristampato.

Se non che un posto eminente, tra gli antichi scrittori

monetarii, compete senza dubbio agli italiani , come è ge-

neralmente riconosciuto anche dagli storici forestieri. E ciò

riescirebbe evidente ancor più se qualcuno dei nostri gio-

vani economisti, accogliendo i consigli e gli impulsi ripe-

tutamente avuti, si occupasse, colla necessaria lena, di tale

interessantissimo argomento.

Nel secolo SVI, oltre alla breve ed elegantissima Le-

zione détte monde $588) di Bernardo Davanzati (Scrittori

Cossa, Introd. allo Studio dell'Econ. Polit. (3.
a ediz.). 13



194 PAETE STORICA.

elassici italiani di Economia politica, Parte antica, Tom. II.

Milano 1804, pag. 17) che riassume le idee fondamentali,

va segnalato, sopra ogni altro, Gaspare Scaruffi di Reggio

nell'Emilia (1519-1584) mercante, banchiere, e per qualche

tempo assaggiatore , e poscia appaltatore di quella Zecca

,

autore deWAlitinonfo (cioè vero lume), scritto dal 1575 al

1579, edito a Reggio nel 1582, commentato dal Pratisuoli

prima del 1587 (Reggio 1604) e ristampato nel detto vo-

lume della Collezione del Custodi. Con molta profondità e

competenza, ma con eccessiva prolissità, espone le funzioni

della moneta , ne deplora i disordini
;
propone il rimedio

consistente in un unico sistema monetario in base al rap-

porto fìsso di valore di 12 ad 1, ritenuto eccellente, sug-

gerito anche dal divino Platone, e conforme all' incirca al

rapporto effettivo di quell'epoca; suggerisce, per ultimo,

che le spese di monetazione vengano pagate, a parte, da chi

la richiede, concorrendovi però anche lo Stato.

Andrea Balletti, G. Scaruffi e la questione monetaria nel se-

colo XVI. Modena 1882. (Buon lavoro, diligentissimo

nella parte biografica ed espositiva).

Per il secolo XYII devonsi ricordare , oltre ai Discorsi

di Giovanni Donato Turboli, più zecchiere che economista

(1616-29), due opere, scritte verso il 1680 dallo scienziato

modenese Geminiano Montanari (1633-1687), professore al-

l'Università di Padova, stampate settant'anni dopo nella Bac-

colta di opere sulle monete dell'Argelati (e poscia riprodotte in

quella del Custodi) e fornite di molti pregi, non ostante vi

si noti, ad ogni tratto, l'influenza del Bodin.

Finalmente nel secolo XVIII, che conta il maggior nu-

li uro di monografie su tale materia, tra le quali sono no-
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tevoli i diffusi ed eruditi volumi del conte Gr. R. Carli,

la traduzione e le illustrazioni delle opere del Locke, dovute

al fiorentino Pagnini, gli scritti del Broggia (1743) e del

Vasco (1772), gli opuscoli popolari del Beccaria e quelli

di Pietro ed Alessandro Verri, sono degni di particolare

encomio i seguenti :

Joannes Ceva, De re nummaria qnoacl fieri potuti geometrice

pertractata. Mantuae 1711. (Opuscolo da noi comunicato

al Ricolmi, die lo illustrò nel Giornale degli Economisti,

Yol. TIII. Padova 1878 - e poscia additato al Jevons,

che lo citò nella sua Bibliografia degli Economisti mate-

matici).

Ferdinando Galiani, Della Moneta. Napoli 1750 (Pubblicato

anonimo dall'autore giovanissimo e ristampato nel 1780

col suo nome e con molte note). — E il miglior trat-

tato italiano sulla moneta, commendevole anche per la

forma.

Pompeo Xeri, Osservazioni sul prezzo legale delle monete. Mi-

lano 1751. in-4. (Opera essa pure sommamente pre-

gevole).

§ 3.

Il rincarimento dei prezzi.

Strettamente connesso col tema delle monete, e perciò

incidentalmente trattato da alcuno degli scrittori testò ci-

tati, è quello che concerne il rincarare dei prezzi, che fa-

oeya pentire i suoi effetti perturbatori, specialmente per co-

lore, clic avevano redditi fìssi in denaro o crediti derivanti

da font latti a lunga scadenza. E se alcuni scrittori, come
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il vescovo Ugo Latimer nei suoi Sermoni (1549), attribui-

vano quel fatto all'ingordigia dei proprietari che alzavano

arbitrariamente la rendita, ed altri (come Frank, Zuinglio,

Mclantone, Henckel) lo dicevano effetto dei monopolli dei

commercianti e delle speculazioni degli usurai
}
non man-

carono in Francia ed Inghilterra scrittori, che spiegarono

quella grande rivoluzione economica in modo meno esclu-

sivo e più conforme alla verità.

Mentre il signor di Malestroit (Paradoxes sur le fait des

monnaies. Paris 1566) asseriva che il rincaro dei prezzi era

soltanto apparente, perchè dipendeva dalle alterazioni mo-

netarie, per causa delle quali occorreva sempre la medesima

quantità di metallo nobile, contenuto in un maggior numero

di monete deteriorate, per acquistare la stessa quantità di

merci, il già lodato Giovanni Bodin ribatteva quella affer-

mazione in due opuscoli, riassunti poi nella sua République

(1576).

J. Bodin, Réponse aux Paradoxes de M. de Malestroit tou-

chant Vencherissement de toutes les choses, etc. Paris 1568.

— Discours sur le rehaussement et la diminution des mon-

itides. Paris 1578.

L'anonimo, Discours sur les causes de Vextrème cherté, etc.

Paris 1574 (ristampato negli Archives curieuses de Vhi-

stoire de France, etc. Yol. VI, serie I, Paris 1835),

dà un sunto del Bodin, con inconcludenti aggiunte.

Dimostra il Bodin essere cause principali del rincarare

dei prezzi l'affluenza del denaro, dipendente dall'aumentata

produzione dei metalli preziosi, e in ispecie dell'argento,

dalla cresciuta importanza del commercio esterno, e dai
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capitali che attirava la banca di Lione. Ammetteva inoltre

come cause, esse pure rilevanti, il lusso dei ricchi, la li-

bera esportazione del grano, i monopolii, il peggioramento

delle monete. A ciò vorrebbe rimediare con riforme mone-

tarie e daziarie, tendenti a proteggere l'industria nazionale

con alti dazi d'importazione, ecc.

Di parere affatto contrario a quello del Malestroit, e solo

nominalmente diverso da quello di Bodin, è un altro eco-

nomista francese, Scipione di Grammont , signore di Saint

Oermain, segretario di Luigi XIII, autore di un'opera cu-

riosa e poco nota, scritta, a quanto pare, per incarico di

Richelieu, e tendente a provare essere ingiusti i lagni dei

contribuenti francesi per l'aumento delle imposte, che egli

ritiene soltanto apparente, non potendo l'erario, col denaro

riscosso, acquistare più di quello che poteva ottenere colle

antiche contribuzioni nominalmente minori. Egli sosteneva

(contro Malestroit) che il denaro era effettivamente aumen-

tato, e che bisognava darne di più per avere le stesse quan-

tità di merci , ma. obbiettava a Bodin che
,
quantunque il

valore unitario della moneta fosse in realtà diminuito, era

però rimasto immutato il suo valore complessivo.

Scip. de Grammont, Le denier roijal
7

traile curieux de l'or

et 'Ir Vargent
}

etc. Paris 1620 (di pag. xxn-299).

<
'. A. Conigliani, L'aumento apparente delle spese pubbliche

e il Denier royal, ecc. Milano 1890 (nel Filangieri,

Anno XV, Fase. V).

In interesse molto maggiore, per la copia dei fatti rac-

colti in baso sJl'osserYazione diretta e pei la vivacità, colla

quale è esposto il contrasto delle opinioni sulle cause, gli



198 PARTE STORICA.

effetti, ed i rimedii riguardanti la rivoluzione nei prezzi, ci

presenta lo studio di un Dialogo inglese, nel quale un pro-

prietario, un affittaiuolo, un commerciante, un fabbricatore di

berretti, ed un dottore in legge, il quale dirige la discussione,

riferiscono querimonie, spiegazioni e proposte, naturalmente

diverse e spesso contradditorie. Un tal dialogo, edito nel

1581 da W. S. che (secondo il Farmer) è un William Stafford,

ristampato nel 1751 (ed attribuito a Shakespeare), poi di

nuovo nel Yol. IX dell'Harleian Miscellany, venne da ultimo

riprodotto dalla benemerita Shakspeare Society. Se non che

risulta dalle accurate ricerche della compianta Elisabetta

Lamond (English Historical Revieiv, Aprile 1891), che quel

dialogo, scritto fino dal 1549 e probabilmente da John Hales

(morto nel 1572), fu pubblicato dallo Stafford, con alcune

ommissioni (una tra le altre che espone chiaramente la così

detta legge di Gresham) ed alcune aggiunte , nelle quali

emerge il passo, in cui lo Stafford (sulle traccie del Bo-

din) adduce la great store and plenty of treasure siccome

una delle cause dell' accennato rincarare dei prezzi , che

l' Hales fa invece derivare dalle alterazioni monetarie e

dalla trasformazione delle terre coltivate a grano in pra-

terie per il mantenimento delle pecore. Ai danni che ne

derivarono vorrebbe ovviare con alcuni provvedimenti do-

ganali, e in ispecie con alti dazii all'esportazione della lana

e colla libera estrazione dei cereali.

W. S., A compendious or briefe examination of certayne or-

ilina ry complaints, etc. London 1581 (ristampato con

introduzione di J. D. Matthew e con note di F. J. Fur-

nivall. London 1876).

E. Nasse, Ueber eine volkswirthschaftUchB Schrift aus der
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Zeit der Preisrevolution, etc. (Nella Zeitschr. fiir die ges.

Staatsuiss. 19.a ediz., 1863, pag. 369-391).

Thomas Gresham, Information tonching the fall of the ex-

chainge, 1558. (Ristampato da E. de Laveleye nei

Jahrb. f. Nat. Deh. di B. Hildebrand K F., 1882,

Voi. IT, pag. 117-119).

§ 4.

I pagamenti internazionali,

Antonio Serra - Romeo Bocchi.

Primeggia, per più rispetti, tra gli economisti della prima

metà del secolo XVli il cosentino Antonio Serra, che dalle

carceri della Ticaria, dove si trovava, non già perchè com-

plice della congiura di Campanella (come fantasticò il Salfi),

ma perchè imputato di falso monetaggio (come dimostrò

l'Amabile), dettò il suo Breve trattato delle cause che possono

fare abbondare li regni d'oro e d'argento dove non sono miniere.

(Napoli 1613).

Questo libretto ebbe curiose vicende. Dimenticato dai

contemporanei, trovato a caso dall'Intieri, che ne donò una

copia al Galiani, fu da questi levato a cielo nella seconda

edizione del suo trattato Della Moneta (1780). Fu poscia ri-

stampato dal Custodi, e ricordato con iperbolici elogi dal

Pecchio, dal Bianchini e da quasi tutti gli storici dell'eco-

nomia, i quali non si curarono di leggerlo per intero, il che

-|»i«-ga come il Serra sia, per alcuni, il fondatore dell'eco-

nomia, per altri, il creatore, per altri ancora, il propugna-

tore <• per altri finalmente l'avversario del così detto sistema
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mercantile, del quale non lo si può con sicurezza dichiarare

neppur seguace. Fanno eccezione soltanto il Travers Twiss

(Vieto of the progress, ecc. London 1847, pag. 8-10, 32-33,

51 75, 163), il Ferrara (Biblioteca dell'Economista, Serie I,

Voi. III. Torino 1852, pag. xlviii-lv) ed il Pierson (Bij-

drage tot de geschiedenis, ecc. Amsterdam 1866, pag. 8-13,

29-30) che s'affaticarono con molto amore, se non con pieno

successo, a dare un retto giudizio su quell'opera tanto im-

portante.

Dopo la diligentissima analisi della polemica tra il De

Santis ed il Serra, pubblicata dal Fornari, il Gobbi studiò

più attentamente il Breve trattato e ne spiegò, con molta

perspicacia, ma soltanto in parte, il contenuto. Ora final-

mente il De Viti, specialista di primo ordine in materia di

moneta e di cambii, ci ha fornito un ottimo commento, che

potrà agevolare ad altri il confronto tra il merito del Serra

e quello dei suoi contemporanei e predecessori.

Tommaso Fornari, Studii sopra Antonio Serra e Marc'Antonio

De Santis. Pavia 1879.

U. Gobbi, La concorrenza estera, ecc. Milano 1884, pag. 49

e segg.

— L'economia politica negli scrittori italiani. Milano 1889,

pag. 176 e segg.

A. De Viti De Marco, Le teorie economiche di Ant. Serra.

]\Iilano 1890 (nelle Memorie del B. Istituto Lombardo

<h Srienze, Serie III, Voi. IX).

Come risulta dal titolo del suo trattato e da ripetute sue

dichiarazioni, il Serra, accingendosi a discutere un tema

ìiuovo e di carattere scientifico, non intese di occuparsi (come
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aveva fatto il Boterò) delle cause della ricchezza, ma soltanto

di quelle che producono l'abbondanza del denaro. Non trattò

r/rettamente un problema troppo vasto ma, correttamente e

con idee largite, un problema ristretto e lo fece con ottimo

metodo e senza digressioni estranee al tema, ma però con

molte ripetizioni scusate, in parte, HàNoccasione che lo avea

indotto a scrivere. Senza trattare la questione dello scam-

bio internazionale, estranea al suo assunto e nella quale sa-

rebbe stato del resto incompetente, ignorando la teoria

quantitativa del valore della moneta e quella del costo com-

paratico, ed astenendosi anzi dal discutere sul cambio reale,

il Serra ci diede un'esatta spiegazione del fenomeno dei

piegamenti intemazionali in denaro, dimostrando che Vobbon-

d.anzo. della moneta, ch'egli dichiara assiomaticamente im-

portante, dipende da cause naturali (le miniere) e da artifi-

ciali, suddivise queste in accidenti proprii (che non si possono

creare), cioè la eccedenza dei prodotti della terra sul bisogno

interno e la posizione adatta al commercio, ed in accidenti

rom unì (che si possono dovunque procacciare), cioè quantità

di artifici (manifatture), qualità di genti, traffico grande di

negozii e provvisione di quel che governa. Ognuno può ve-

dere la molta analogia tra le cause della ricchezza, addi-

tate dal Boterò , consultato senza dubbio dal Serra , e le

cause dell'abbondanza del denaro, che quest'ultimo classi-

fica meglio, superando il suo predecessore anche in questo,

che. preferendo egli pure le manifatture all' agricoltura, si

riferisce (come avvertì pel primo il Nazzani nel suo Saggio

sulla rendila fon 'Ha ria, 1872) alla cosi detta legge limitatrice

della produzione agraria. <'irca alla politica economica, il

ra propugna la libertà d" esportazione della moneta, e

quella <!<•! cambio, che il suo avversario Marc' Antonio De
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Santis di Xocera, nei suoi Discorsi (1605), voleva impedire

e restringere con divieti di esportazione e con tariffe legali.

Egli credeva che tali espedienti potessero far entrare il

denaro nello Stato, fondandosi sopra una teoria affatto er-

ronea del valore della moneta, e sul falso supposto che il

rambio sfavorevole fosse la causa e non V effetto della scarsità

del denaro , dipendente invece dalla poca importanza del-

l' industria manifattrice, dall'assenza di molti facoltosi nazio-

nali, e dal gran numero di negozianti forestieri. Il Serra non

suggerisce, in modo esplicito, alcun rimedio, riserbandosi

di parlare « sempre che il padrone lo comandi ». Ma il Go-

verno, il quale accoglieva i pareri degli empirici ed ema-

nava Prammatiche ispirate dal De Santis, fatto interrogare

nel 1617 il Serra, lo rimandò tosto in carcere, perchè, al

dire di un cronista citato dal Fornari (pag. 262), non avea

altro concitiuso che chiacchere.

Di fronte al Serra scadono di pregio gli scritti del Bi-

blia (Discorso sopra Vaggiustamento della moneta e cambi del

Regno, 1621) che reputa fisso il rapporto di valore tra l'oro

e l'argento e vuole anch' egli la tariffa legale del cambio

coll'estero, e quelli di Vittorio Lunetti {Politica Mercantile,

Napoli 1621 — Ristretto de' tesori, ecc., 1640) che desidera

proibita l'esportazione del denaro ed abolite in pari tempo

le dogane.

E degno invece di speciale illustrazione (a noi promessa

dal De Viti) l'opera economico-giuridica del bolognese Ro-

meo Bocchi, il quale riassumendo i frutti delle sue letture,

delle sue esperienze e de' molti viaggi, si addentra a spie-

gare il meccanismo dei pagamenti e in ispecie di quelli ef-

fettuati per compensazione nelle fiere.
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Romeo Bocchi, Della giusta universale misura et suo tipo.

Tomo I : Anima della moneta. Tomo II : Corpo della

moneta. Yenezia 1621. (Ne dà un buon estratto il Gobbi,

L'economia politica, ecc. Milano 1889, pag. 164-176).

§ 5.

Le Banche di deposito e di circolazione.

Come già l'istituzione dei Monti, così quella dei Banchi

pubblici di deposito, sorti nel secolo XY (Barcellona, Yalenza,

Saragozza), nel XYI (Palermo, Messina, Trapani, Genova,

Xapoli, Yenezia, Milano) e nel XYII (Amsterdam, Rotter-

dam, Amburgo, Norimberga) sulla rovina dei privati, in gran

parte falliti, allo scopo di far prestiti ad interesse moderato

(Xapoli) e di semplificare i pagamenti tra i commercianti,

effettuandoli con semplici giri di partite (Genova, Yenezia,

Sicilia) e creando una valuta ideale di banca ragguagliata

ad una quantità fissa di argento depositato , e perciò sot-

tratto ai pericoli derivanti dalla molteplicità ed alterazione

delle monete (Amsterdam 1609, Amburgo 1619) e final-

mente anche per consolidare ed ammortizzare il debito dello

Stato (Genova) o quello del Comune (Milano), mediante il

ricavo di imposte cedute al Banco medesimo , diedero ori-

gine non solo a monografie storiche tendenti ad illustrare

(in attesa d'una storia generale del credito) i singoli istituti,

ma anche ad alcune scritture teoriche, dalle quali esordisce

la letteratura bancaria.

Tra ]< molte opere storiche sui banchi di Genova (Serra,

Lobero, Cuneo, Wisniewski), di Napoli (Rocco, Nisco, Pe-

troni, Ajello, Tortora), di Venezia (Lattee, Ferrara), indi-



204 PAETE STORICA.

cheremo soltanto le più recenti e molto pregevoli del Cusu-

mano e del Piccolomini, che dovrebbero tenere come modello

il classico lavoro del Mees, il quale rettifica i gravi errori

che avevano diffusi sul banco di Amsterdam lo Steuart e

lo Smith.

V. Cusumano, Storia dei banchi eli Sicilia. Yol. I: I banchi

privati. Koma 1887.

Nic. Piccolomini, Il Monte de' Paschi, ecc. Yol. I e II.

Siena 1891.

W. C. Mees, Proeve eener Geschiedenis van het banhvezeìi

in Nederland
}

ecc. Rotterdam 1838. (Tesi di laurea!)

L'erezione del Banco di Rialto in Yenezia (1587) e di

quello di S. Ambrogio in Milano (1598) diedero origine ad

interessanti scritti teorici; quella invece del Banco di Ge-

nova e del Banco Giro (1619) di Yenezia porse occasione

ad alcuni lavori di carattere descrittivo (Merello), storico

(Trevisan) e contabile (Cavala).

Elia Lattes ha ristampati due notevoli Discorsi, tra loro

contrarii, attribuiti al senatore Tommaso Contarmi, e pro-

nunciati nel 1584, allorquando si stava per creare il Banco

di Rialto. A favore del banco pubblico si allegano gli abusi

molteplici , le operazioni arrischiate , i fallimenti dei ban-

chieri privati. In senso contrario si osserva, che lo Stato non

deve farsi mercante; che sarebbe in molti casi assai gra-

voso l'obbligo di pagare in valuta di banco; che nei mo-

menti di crisi finanziaria sarebbe troppo forte la tentazione

di valersi del denaro depositato; che
;

in fine, il fallimento

del banco pubblico avrebbe conseguenze ben più rovinose

che non ebbero quelli di singoli banchieri privati.
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Il negoziante milanese Giovanni Antonio Zerbi, che avea

studiato, nei suoi viaggi, i banchi spagnuoli, siciliani e in

ispecie quello di San Giorgio, raccomanda vivamente di

fondarne uno simile, raccogliendo il denaro occorrente coi

luoghi (azioni), coi depositi di cartulario e coi molteplici (azioni

aumentate feW interesse composto); ne descrive le operazioni,

ne enumera i vantaggi economici e fiscali. I risultati furono

ben diversi, perchè il banco, creditore ed appaltatore delle

imposte della città, era presso che fallito nel 1630 e, tras-

formato poscia nei Monti di San Carlo, di Santa Teresa,

Napoleone e Lombardo-Yeneto, diventò una semplice azienda

del debito pubblico.

E. Lattes, La libertà delle banche a Venezia. Milano 1869,

pag. 118-160.

G. A. Zerbi, Dialogo del banco de S. Ambrosio. Milano 1593.

— Del banco di S. Ambrosio. 1597. — Discorso in forma

dì dialogo intorno al banco di S. Ambrosio. 1599. (Cfr.

Em. Greppi, Il banco di S. Ambrogio. Milano 1882).

Mich. Merello, Breve dichiarazione dell''instituzione della com-

pi va di S. Giorgio, ecc. Genova 1607.

Bern. Trevisan, Informazione per il Banco del Giro, scritta

dopo il 1680. (Xella traduzione della Scienza del com-

mercio di J. Sonnleithner, fatta da F. Vigano, 3. a ediz.

Milano 1863, pag. 293-299).

(i. Cavale Pasini, La scuola in predica del banco giro, ecc.

Venezia 1791.

Si aggiunga clic V. Lunetti (citato nel § precedente) fece

nel 1630 al Governo napoletano la proposta di creare una

Tavola della E. Corte
}

privilegiata per il pagamento dei
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commercianti, la quale doveva fare compartecipi dei suoi

profitti, il Fisco (per estinguere i suoi debiti) ed un Officio

dell'abbondanza. Ne vuoisi tacere di un abate Norbis (ita-

liano), ricordato dal prof. Bidermann (Die Wiener Btadt-Bank.

Wien 1859) che suggerì l'erezione di un Banco-giro che

ebbe brevissima durata.

Più recente
,
più copiosa e più interessante è la lettera-

tura inglese sulle banche di circolazione, che comincia con

una serie non interrotta di progetti e di polemiche che pre-

cedettero ed accompagnarono la fondazione dell' effìmera

Land-Bank e quella della grande Banca d'Inghilterra, creata

nel 1 694 dallo scozzese Guglielmo Patterson (Conference on

the public debts. 1695) e diretta da Michele Godfrey (A short

account of the Bank of England. 1695), la quale prestò allo

Stato il suo capitale e mise in corso biglietti, che frutta-

vano circa il 3 per cento, e diventarono infruttiferi, dopo

il 1700.

J. R. Mac Culloch, The Litterature of Politicai Economi/.

London 1845, pag. 155 e segg. (Non sempre esatto

ed imparziale nei giudizii).

Lord Macaulay, History of England. Voi. IV.

Eug. v. Philippovich, Die Bank von England. Wien 1855.

J. E. Th. Rogers, The first nine years of the Bank of En-

gland. Oxford 1887.

Ch. F. Dunbar, Notes on earhj banking schemes (nel Quar*

terhf Journal of Economics , Voi. II. Boston 1888,

pag. 482-490).

Racconta il Price (Handbook of London bunkrrs, pag. 142

v 14.")
j che un certo Hagenbuck, il quale si diceva italiano,
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fece, fino dal 1581, la proposta di creare un banco pub-

blico, ad imitazione di quello che si voleva fondare a Ve-

nezia, e che nel 1622 gli tenne dietro, con altra consimile

proposta, un tale Roberto Heath. Altri progetti si avvicen-

darono senza interruzione nell'ultima metà del secolo XYII

e nei primi anni del successivo. Taluni patrocinavano le

banclie di deposito , o sul tipo olandese, come il Lambe , o

sul veneziano, come il Lewis. Altri, come il Potter ed

il Cradocke
,
proposero al Parlamento inglese , come più

tardi il Law allo scozzese, l'istituzione d'una banca territo-

riale
}
che prestando il suo capitale allo Stato, facesse po-

scia dei mutui alla proprietà, procacciandosi i mezzi occor-

renti, colla emissione di biglietti a vista ed al latore, muniti

della semplice garanzia ipotecaria. Il più assurdo di tali

progetti, quello di Ugo Chamberlain e John Briscoe (1696)

condusse appunto alla Land-Bank già citata.

3. Lambe, Seasonable observations, ecc. 1659.

M. Lewis, Proposals to increase tracie. 1677 — Proposals to

the King. 1678 — A short model of a bank
)

ecc.

\V. Potter, Key to weaUh. 1651 — Humble proposals. 1651

— Tradesmari's jewell. 1661.

V. Cradocke, An e.rpedient to make aicay ali impositions.

1660 — WeaUh discovered. 1659.

John Law. Money and tracie considered, etc, 1705; da lui

tradotto col titolo : Considérations sur le numeraire et le

commerce. 1720.

Dal biglietto di banca garantito dalla proprietà fondiaria,

ito negli sfritti del Law, è facile passare al bi-

glietto riibile, esperimentato ai tempi della Reggenza



208 PARTE STORICA.

di Filippo d'Orleans. Fecero la storia critica del sistema di

Law, prima il Thiers (1826) giudice troppo benevolo, poi

il Daire (1843) troppo rigoroso; degli aneddoti e delle sa-

tire dell'epoca tenne conto il Cochut (1853); ritornarono

sull'argomento 1' Horn (1858) e l'Alexi (1885). Yeggansi

di preferenza:

Em. Levasseur, Becherches historiques sur le système de Law.

Paris 1854. (Accuratissimo lavoro).

J. Heymann, Law und sein System. Mùnchen 1853. (Esa-

mina specialmente le dottrine).

Si connettono al sistema molti scritti di autori contempo-

ranei, avversari implacabili (Paris Duverney), fautori più o

meno aperti (Melon, Dutot), o storici imparziali, come il

Forbonnais {Becherches et considérations sur les fìnances en

France, Yol. Y. Liège 1758), dei quali non è possibile

soggiungere ulteriori notizie.



CAPO QUARTO.

I SISTEMI EAIPIKICI

Al crescente bisogno di denaro che sentivano gli Stati

moderni, sorti sulle rovine del feudalismo, e pei mutati or-

dinamenti militari, politici ed amministrativi, e per far fronte

alle spese sempre maggiori derivanti dalle guerre protratte

e disastrose e dal lusso delle Corti , non potevano bastare

gli antichi espedienti finanziari delle entrate demaniali, delle

confische, delle contribuzioni di guerra, e neppure i nuovi

espedienti dei donativi, delle regalie fiscali, della vendita

delle cariche, dei monopolii industriali e mercantili, accor-

dati od a singole persone od a grandi compagnie. La tras-

formazione dell' antica economia dei baratti
;

caratteristica

dell'epoca fendale, in una nuova economia monetaria, ch'era

la conseguenza necessaria del sorgere delle manifatture e

del commercio e dell'importanza sempre crescente della

ricchezza mobile nelle città, richiamarono sempre più l'at-

tenzione dei Governi, i quali cominciarono a persuadersi

che la prosperità dello Stato aveva il suo principale fon-

damento nel ben essere economico dei popoli. Ne derivò

una iene di disposizioni legislative, che in parte confer-

mano, in parte modificano, in parte rimutano del tutto le

leggi emanate nel periodo precedente, le quali, od erano

I sa, Inlroi. allo Studio ddl'Econ. Polit. (3.
a edi/.)- W
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ispirate a concetti indeterminati e contradditorii , o mira-

vano a procacciar guadagni all' erario ed ai favoriti dei

Principi, con poco o nessun riguardo alla pubblica utilità.

Per tal modo la legislazione economica di parecchi Stati,

pur conservando il suo carattere empirico, acquista mag-

giore unità e rivela l'influenza di criteri generali, che va-

riano necessariamente, a seconda delle condizioni dei diversi

paesi, o prevalentemente agricoli, o che già possedevano od

aspiravano ad acquistare floride manifatture, o che tende-

vano ad arricchirsi colla navigazione e col commercio, spe-

cialmente internazionale. Non deve quindi far meraviglia la

coesisf(//:</ e la successione di sistemi in perfetta opposizione

tra loro, giacche, aspirando tutti a procacciare Vautonomia

e talora anche la preponderanza agli Stati che li addotta-

vano, movevano da concetti affatto diversi, secondo che

tendevano a favorire l' agricoltura
7

le manifatture, il com-

mercio, nell'interesse delle classi dominanti, oppure mira-

vano a preservare la nazione da certi danni morali effettivi

o supposti, mediante rigorose leggi suntuarie e divieti as-

soluti di introdurre merci forestiere, od erano finalmente

indirizzati a proteggere i consumatori dalle carestie ed à

procacciare l'abbondanza del denaro. La lotta delle diverse

dossi, rappresentanti interessi tra loro opposti, e più tardi

il lodevole intento dei Governi, di promuovere il benessere

della nazione, accogliendo le domande legittime, e respin-

gendo le pretese infondate, diede origine a sistemi empirici

di politica economica, che trovarono interpreti, difensori,

oppositori più o meno abili, nelle opere dei quali si riscon-

trano germi preziosi di teorie che, diventarono, nel periodo

successivo, elementi più o meno importanti di sistemi ve-

ramente scientifici.
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Prima d'occuparci dei sistemi empitici, che hanno un'im-

pronta più spiccata e che hanno i loro migliori rappresen-

tanti in un numero considerevole di scrittori del secolo XYII

e della prima metà del XYIII, gioverà ricordare brevemente

alcuni pubblicisti, in parte molto antichi, in parte autori

di opere di politica generale o di politica economica, che rias-

sumono in certo modo la pratica più comune e le idee pre-

valenti del loro tempo.

Alla prima categoria appartengono: nel secolo XIT lo

storico e politico lucchese Giovanni Sei* Cambi e nel XV
l'anonimo poema sulla politica inglese (1436) che propugnano

il sistema protettore, e fanno aperto contrasto alle idee re-

lativamente liberali del già citato Diomede Carafa; nel se-

colo XYI e nei primordi del XYII gli scritti di Melchiorre

Ossa e di Giorgio Obrecht, che lasciano nell'ombra quelli

del loro plagiario Gaspare Klock {De Contrihutionibus, 1634

— De Aerano, 1651), al quale l'Held e, pochi anni or sono,

9teÌD prodigarono elogi non meritati.

Joannes Sor C'ambii, Monito) Guinisiis (nella Miscellanea del

Baluzio. Lucca 1764. Tomo IV, pag. 81).

The Libell of English Policye (1436) edito da R. Pauli.

Lipsia 1878.

Tra gli scrittori di politica che si occuparono più di

proposito delle questioni economiche e finanziarie e in ge-

oerale delle amministrative, tiene senza dubbio il primo

ito il già citato Giovanni Bodin d'Angers (1530-1596)

il quale, mi sosto libro della sua opera principale {De la

République, 1576), ampliata poscia nella traduzione latina

(1584), tenendo conto dell'influenza del clima e del suolo, ci
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dà un compiuto sistema di politica economica e finanziaria,

propugnando la libera importazione delle derrate alimentari

e delle materie greggie, gli alti dazi all'importazione delle

manifatture straniere , ed i divieti all' esportazione dei ce-

reali e delle materie prime. Ciò non gli impedisce di di-

chiarare che il commercio deve essere frane et libre.

H. Baudrillard, Jean Bodin et son temps. Paris 1853.

Il secondo posto compete a Giov. Boterò (1540-1617),

che riproduce le idee economiche del Bodin, preferendo la

proibizione agli alti dazii sulle merci forestiere. Incompe-

tente nelle materie della moneta e del eredito, egli svolge

e in parte perfeziona la teoria dell' imposta che consi-

dera come fonte ordinaria d'entrata {Della ragion di Stato.

Roma 1589).

Tra i politici minori , basterà nominare il gesuita spa-

gnuolo Mariana (De rege et regis institidione, 1599), il com-

pilatore erudito ma indigesto Gregorio di Tolosa (De repu-

blica, 1597), Celso Mancini di Ravenna, autore del libro

De juribus pr'uicipatum (1596) commentato dal Bava (1888),

Scipione Chiaramonti da Cesena (Della ragione di Stato,

1635) seguace del Boterò, che ha idee più larghe circa

al commercio, e finalmente Giacomo Bornitz (De nnmmis,

1608 — De rerum sufficientia in repubiica, 1625) compila-

tore di scritti speciali sulla politiea economica. Li supera per

più rispetti, l'olandese Boxhorn che scrisse le Institutiones

l><>lili<-<io (Amstelodami 1643), molto diffuse anche in Italia.

Contemporaneo del Serra, ma a lui inferiore, e per la

sostanza e per la forma, il poeta normanno Antonio di

Montchrétien , levato a cielo dal Duval e più ancora dal
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Funck-Brentano, che lo dichiara fondatore dell' economia poli-

tica, indirizzò al re Luigi XIII ed alla reggente Maria

de' Medici un trattato, nel quale espone con poco ordine le

sue idee e le sue proposte d'indole restrittiva circa le ma-

nifatture e il commercio terrestre e marittimo, mescolando,

come avverte il Baudrillart giudice competente ed imparziale,

molti errori di dottrina e di fatto, ad alcune buone osser-

vazioni circa al lavoro e la concorrenza. E noi aggiungiamo

essere notevole nel Montchrétien l'eguale protezione -ch'egli

chiede per l'agricoltura e per le manifatture, mentre ai tempi

d'Enrico TV era caratteristico il dissidio tra il Re che (se-

guendo i consigli di Olivier de Serres e di Laffemas) in-

trodusse in Francia la coltivazione dei gelsi e l'industria della

seta, e l'austero suo ministro Sully che proteggeva esclusi-

vamente l'agricoltura.

Jules Duval, Mémoire sur Antoine de Montchrétien, etc. Pa-

ris 1868.

Ant. de Montchrétien , Traicté de VEconomie politique dedié

< a 1<'>1~) au Boy et a la Reyne mère du Boy, avec

introduction et notes par Th. Funck-Brentano. Pa-

ris 1889.

II. Baudrillart, Articolo Montchrétien nel Nouveau Diction-

ncdre <PEcon. Polit., Voi. II (Paris 1891), pag. 325-328.

L. Wolowski, Henry IV economiste. Paris 1855.

K. Donna!, Sully economiste, Paris 1872.
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§ i.

Il sistema annonario.

V. Cusumano, La teoria del commercio dei grani in Italia.

Bologna 1877.

U. Gobbi, La concorrenza estera e gli economisti italiani. Mi-

lano 1884.

Il timore delle carestie, la poca fiducia nei commercianti

di grano, ritenuti speculatori disonesti, a danno degli agri-

coltori e del popolo, e, per ultimo, considerazioni giuridiche

e politiche sull'importanza dell'approvvigionamento, in ordine

alle ricchezze ed alla tranquillità, furono le principali cause

dell'antica legislazione annonaria, tendente ad assicurare ai

consumatori la quantità di grano loro occorrente. A tal fine

i Governi provvedevano con Magazzini di abbondanza, am-

ministrati da appositi funzionari ; con divieti d' estrazione

,

franchigie e premi all' importazione dei grani esteri ; con

fissazione legale del prezzo del pane, e con vincoli d'ogni ge-

nere alla libera circolazione dei grani all'interno, consistenti

Dell'obbligo fatto ai proprietari di dichiarare la quantità del

grano prodotto in eccedenza dal loro consumo, nell'obbligo

di portarlo alla città per venderlo sotto la vigilanza del-

l'Autorità, nella proibizione di far pane in casa, e d'im-

piegare il grano ad usi industriali, ecc., ecc. Con tali di-

sposizioni si volevano proteggere i consumatori nazionali

dalla concorrenza de' consumatori forestieri e dalle frodi dei

cosi detti accapparatori, sottraendo il commercio delle der-
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rate alle norme comuni per assoggettarlo alla pubblica am-

ministrazione. L' Italia ebbe i primi sostenitori teorici di

tale sistema ed i primi avversari delle eccezioni tempo-

ranee che alcuni Governi facevano al rigore dei provvedi-

menti annonarii, permettendo le tratte, sia pel grano ecce-

dente i bisogni del paese, sia nel caso che i prezzi fossero

talmente bassi da danneggiare la classe dei possidenti e

degli agricoltori. Xel secolo XYI tutti i politici approvano,

più o meno incondizionatamente, quel sistema, ed anzi il

Casali, avvocato romano, si scaglia contro una costituzione

di Clemente YII il quale, ad esempio di quanto sino dal

1427 si faceva a Firenze, aveva permesse le tratte.

Bapt. Casali, In legem agrariam. Romae 1524.

Terso il fine del cinquecento e sul principio del seicento

buon numero di giureconsulti trattano di tale argomento,

commentando le leggi positive, mentre un canonico bolo-

gnese ed un magistrato napoletano pubblicano due mono-

grafie sulle cause e sui rimedi delle carestie. Il Segni fa

una apologia del sistema annonario più rigoroso, movendo

da considerazioni morali
;
più temperato è il Tapia, che si

ispira alle esigenze della pratica.

Gio. Batt. Segni, Trattato sopra la carestia et fame. Bolo-

gna 1602.

Carlo Tapia march, di Belmonte, Trattato dell' abbondo imi.

Napoli 1638. (Scritto molto prima).

Se non ohe, e per le mutate condizioni del commercio, e

pei progreMJ della dottrina, e per la reazione delle classi

agrarie, offese ini loro interessi, e per le esigenze del fisco
r
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che non vuole rinunziare al provento dei dazii sui cereali, il

sistema, a poco a poco va perdendo terreno quasi general-

mente. In Italia il De Luca non lo accetta che con molti

temperamenti (1680), il Broggia lo difende debolmente (1743)

ed il Genovesi (1765) lo respinge. In Germania esso trova

ancora un sostenitore nell'Unger; è invece combattuto dal

Philippi, fautore del protezionismo agrario, e dal Reimarus,

che sostiene risolutamente il libero scambio.

F. Unger, Von der Ordnung der Fruchtpreise, ecc. Gottin-

gen 1752.

L. A. Philippi, Der vertheidigte Kornjude. Berlin 1765.

H. Reimarus, Die Freiheit des Getreidehandels. 2.a ediz.,

Hamburg 1790.

§ 2.

Il sistema mercantile.

Ad. Held, Caret/s Socialwissenschaft und das Merkantilsy-

stern. AVùrzburg 1866. (Non ricorre sempre alle fonti).

][. J. Bidermann, Ueber den Merhantilismus. Innsbruck 1870.

\\\ Cunningham, The growth of englisli industri/ and com-

rm ree. London 1855, pag. 299-386.

C. F. Bastable, The theory of International trade. Dublin 1877.

S. Bauer, Articolo Balance of trade, nel Dictionary of Poli-

ticai Economy di R. H. Inglis Palgrave. Part I. Lon-

don 1891, pag. 85-88. (Saggio breve ma ricco di dot-

trina).

Ina importanza molto maggiore, sia per il concetto cui

era informato, sia per l'influenza che esercitò, per molti se-
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coli, sulla legislazione e quindi sulle condizioni economiche

di molti Stati, lasciando visibili traccie nei sistemi di pro-

tezione daziaria, tuttodì dominanti nella maggior parte degli

Stati d'Europa e d'America, è da attribuirsi al così detto

sistema mercantile, chiamato da altri, con frase troppo ge-

nerica, sistema restrittivo e da altri finalmente, sulle traccie

del nostro Mengotti, Colbertismo. volendolo denominare dal-

l'uomo di Stato, che, senza esserne l'inventore, ne fece però

il più largo, ingegnoso ed invidiato esperimento, applican-

dolo al governo di una grande nazione.

Partendo dal concetto, di prima evidenza nell'economia

privata, che il possesso del denaro apre l'adito a quello

d'ogni altra ricchezza; osservando che la potenza commer-

ciale e politica si concentrava in quelle nazioni, le quali,

primeggiando nelle manifatture e nel commercio, special-

mente marittimo, agevolato dal possesso di grandi colonie,

disponevano di una grande quantità di metalli monetati, o

cavati dalle proprie miniere (Spagna e Portogallo), od atti-

rati col proprio commercio (Italia, Fiandra, Olanda e più

tardi Inghilterra e Francia), i mercantilisti opinavano che il

ben essere economico d'una nazione era proporzionale alla quan-

tità 'li moneta in essa circolante e ne traevano come corollario

il canone fondamentale della loro politica economica, quello

cioè di conservare ed aumentare il denaro esistente in paese.

E assolutamente contrario alla verità l'attribuire ai fautori

di tale sistema la strana opinione che la moneta fosse Yu-

nica ricchezza
}
mentre invece non è raro il trovare nei fau-

tori del mercantilismo l'errore affatto opposto di attribuire

alla moneta un valore di mora opinione, affatto indipendente

dalla materia di cui è composta, orrore che tocca il suo

apogeo negli scritti di Law e dei suoi seguaci, propugna-
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tori della carta moneta. Questo ingiusto apprezzamento del

principio sommo de' mercantilisti derivò in molta parte da

ciò che essi talvolta adoperavano la parola moneta (come

già i romani la voce pecunia) per accennare alla ricchezza.

È però d' altra parte innegabile , come osservò lo Smith

,

che molti scrittori dichiarano, da prima, che la moneta non

è l'unica ricchezza, ma poscia argomentano in modo da far

ritenere che professino l'opinione contraria.

Se non che alla unanimità nel concetto fondamentale del-

Vimportanza economica e fiscale d'un grande ammasso di de-

naro o, come dicevano gli inglesi, di un tesoro (treasure)
,

non corrispose un eguale consenso circa ai mezzi convenienti

per raggiungere lo scopo. Ben conoscendo che è affatto im-

possibile, per la mancanza di esatte indagini storiche sulle

vicende dell'economia politica, in ispecie nell'Inghilterra e

nella Francia, il classificare correttamente i varii scrittori,

restringendosi anche ai più importanti, ci sembra di avere

trovato un fio conduttore nel labirinto dell'antica letteratura

del sistema mercantile. Riscontriamo in essa tre fasi, nel

complesso abbastanza distinte, quantunque alcuni scrittori, o

per l'incoerenza dei principii, o per la poca chiarezza del-

l' esposizione, non si possano assegnare ad una categoria

esattamente determinata.

A) II dirieto d'esportazione delle monete.

La forma più antica del mercantilismo si manifesta colla

proibizione di esportare le monete ,
colle alterazioni delle

medesime, denominate col singolare eufemismo di aumento

e colla fissazione legale del corso dei cambi. Mediante i

divieti d'esportazione, si applicava alle monete il sistema

addottati) per il grano e si dimenticava che l'uscita del de-
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naro, il quale, al dire del poeta, per medios ire satellites amai

è la conseguenza inevitabile di determinate condizioni eco-

nomiche. Colle alterazioni e colla tariffa ufficiale del cambio

si credeva di poter conseguire direttamente od indirettamente

un accrescimento della massa circolante.

Tra i partigiani di tali espedienti addottati da molti Go-

verni, basterà accennare una serie di scrittori spagnuoli ed

alcuni portoghesi, i quali invocano la proibizione delle mer-

canzie forestiere, o gli alti dazii come altro mezzo efficace

per conservare l' oro e l' argento prodotto nelle colonie ol-

tramarine.

L. Ortiz, Memorial al Bey para prohibir la salida de l'oro,

1588.

Sancho de Moncada, Eestanracion politica de Espana. Ma-

drid 1619.

Damian de Olivares, Memorial para prohibir la entrada de

los generos estrangeros. Madrid 1621.

Duarte Gomez, Discursos sobre el commercio de las dos Indias.

Lisboa 1622.

Juan de Castanares, Sistema sobre prohibir la entrada de los

generos estrangeiros. Lisboa 1626.

Degli scrittori monetari italiani, ricordati nel capo pre-

cedente, il De Santis (1605) ed il Lunetti (1630) sono par-

tigiani decisi del divieto d'esportare le monete; il Biblia

non l'ammette che per le monete nazionali; il Bocchi lo ap-

prova, ma non lo crede praticabile; il Barca ed il Turbolo

(1616-1619) Lo respingono senz'altro.

Cu progresso notevole, benché soltanto relativo, si riscon-

tra io alcuni scrittori, i quali s'accorgono clic gli espedienti
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sopra accennati non valgono a conservare il denaro, perchè

badano a certi sintomi della situazione monetaria, ma non

curano le vere cause che possono fare abbondare li regni d'oro

v d'argento. Emerge tra questi il Laffemas, contemporaneo

del Serra e del Montchrétien, e controllore generale del

commercio sotto Enrico IT, il quale in uno dei molti suoi

opuscoli
;
riferiti dal Laffitte, combatte direttamente i divieti

all'esportazione del denaro.

Barthélemy Laffemas, Gomme Von doibt permettre la liberté

chi transport de l'or et de Vargent hors du royainne, et

par tei moyen conserver le nostre et attirer celuy des estran-

gers. Paris 1602.

P. Laffitte, Xotice sur B. Laffemas. Paris 1876.

B) La bilancia dei contratti.

E meritevole d'uno studio accurato la seconda fase del

sistema mercantile, che si svolse praticamente in Inghil-

terra , sino dagli ultimi secoli del medio evo, e trovò

nella teoria molti apologisti ed avversarii , sul finire del

secolo XVI ed all'esordire del XVII, quando appunto le

mutate condizioni del traffico ne resero impossibile la con-

tinuazione.

Ci si presenta qui per la prima volta nella storia del-

l' economia una polemica , che dà luogo ad una serie

numerosissima di scritture, dimenticate nelle migliori sto-

rie generali dell' economia (persino dal Kautz e dall' In-

gram) ed anche da taluni scrittori che, come il Roscher

(Zur Geschichte der englischen Volkswirthschaftslekre. Leip-

zig L851-1852) e l'Ochenkowsky (Englands wirthschaftìiche

Entwickelung "/// Ausgange des Mittelalters. Jena 1879), si
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sono occupati con molta diligenza degli antichi economisti

inglesi.

Kich. Jones , Primitive Politicai Economi/ of England (nel-

VEdinburgh Revieiv, Aprii 1847). Ristampato nei suoi

Literary Remains edited by W. Wheivell. London 1859,

pag. 291-335.

J. Janschull , Il free-trade inglese. Parte I : Il periodo del

mercantilismo. Mosca 1876 (in russo).

Edm. v. Heyking, Zur Geschichte der Handelsbilanztheorie.

U Theil. Berlin 1880.

Gr. Schanz, Englische Handelspolitìk gegen Ende des Mittel-

alters. Leipzig 1881. Due volumi.

Em. Leser, Benkschrift iiber die englische Wollenindustrie

(1622), 1887.

Il sistema al quale alludiamo fu chiamato dal Jones, con

una frase felice, il sistema della bilancia dei contratti (ba-

lniice of bargains), perchè era infatti un complesso di prov-

vedimenti per invigilare i singoli contratti tra commercianti

inglesi e commercianti forestieri
}

affinchè ne derivasse un

aumento della moneta circolante nello Stato. Oltre al divieto

d'esportazione dell'oro e dell'argento, le leggi imponevano

ai commercianti inglesi, che vendevano la loro merce nelle

città (Bruges, Anversa e specialmente Calais), le quali ave-

vano il monopolio dell'esportazione delle manifatture (staple

towns), V obbligo di riportare in patria con denaro sonante

una parte determinata del prezzo ricevuto dai forestieri. Altri

statuti (Statuto of emplogment) imponevano ai mercanti fo-

restieri, che vendevano le loro merci in Inghilterra, il do-

vere di impiegare nella compera di prodotti inglesi il denaro
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ricevuto. Por garantire l'esatto adempimento di tali prescri-

zioni i commercianti erano sottoposti ad una speciale vigi-

lanza dei finanzieri (customers) , incaricati della riscossione

dei dazii nelle staple towns; dovevano perciò far cambiare

in monete inglesi, coll'intervento di un altro pubblico fun-

zionario (Boi/al exchanger), le monete forestiere di cui fos-

sero detentori.

Ma in progresso di tempo varie circostanze, tra le quali

il ricupero di Calais fatto dai francesi, le alterazioni mo-

netarie di Enrico YIII, e l'uso frequente delle cambiali nei

pagamenti dei debiti di commercio, resero sempre più dif-

ficile la rigorosa esecuzione degli accennati provvedimenti.

Finalmente l'importanza acquistata, nel traffico internazio-

nale, dalla famosa compagnia dei Merchant Adventurers, i

quali lottavano gagliardamente contro il monopolio dei vecchi

centri del commercio d'esportazione, contribuì a rovinare

quasi totalmente il sistema per dar luogo all'ultima fase

del mercantilismo.

Gli scritti teorici in appoggio del sistema della bilancia

dei contratti, molto scarsi nel cinquecento, si moltiplicano

nei primi decennii del secolo successivo.

Clement Armstrong, A treatise concerning the staple and the

commodities of this realme. Terso il 1530. Edito, con

altre due memorie anonime, indirizzate al conte d'Es-

sex, da li. Pauli, Drei vólkswirthschaftlicìie Denkschriften

aits der Zeit Heinrichs Vili. Gòttingen 1878.

Non sono abbastanza noti gli scritti polemici coi quali il

finanziere Tommaso Milles lamenta l'abbandono del si-

stema della bilancia dei contratti. Più interessante è la
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controversia (illustrata dal Janschull) tra Gerardo Malynes,

oriundo olandese, il quale deplora in ispecie le astuzie dei

banchieri privati, causa principale dell'uscita del denaro e

propone il ristabilimento dell'ufficio del Cambista regio, ed

Edoardo Misselden, nemico delle antiche restrizioni e soste-

nitore del free-trade, vale a dire dell'esercizio del commer-

cio
,

svincolato dai monopolii di singole persone , città o

compagnie e sottoposto alle sole restrizioni richieste dall'in-

teresse generale. Il Misselden è certamente (se non il primo

come crede Janschull) uno dei migliori economisti del suo

tempo.

Th. Milles, The customers apologie. London 1604. — The

customers replie, 1604. — The customers alphabet and

primer, 1608. — The mistery of iniquity, 1609 — An

abstract almost verbatim of the customers apologie, 1622.

< r. Malynes, A treatise of the canker of England's common-

wealth. London 1601. — St. George for England alle-

goricaMy described, 1601. — Englands iviews in the un-

masking of tiro paradoxes, 1603. — The maintenance

of free trade, 1622. — The center of the circle of com-

merce, 1623. — Lex mercatoria, 1603.

Ed. Misselden, Free trade or meanes to moke trade flourish.

London 1622, 2.a ediz. — The circle of commerce or

the balance of trade in defence of free trade. London 1623.

Da questo momento il pubblico inglese incomincia a

prendere parte alle controversie economiche, e la lette-

ratura concernente le medesime cresce a tal segno che,

reno la metà del secolo scorso, il Massie aveva raccolti

circa mille e cinquecento tra opere ed opuscoli di cui si
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conserva un prezioso catalogo nel Museo Britannico (Mss.

Lansdowne 1049, citato dal Cunningham, The Economie

Journal, N.° 1. London 1891, pag. 81). In queste pole-

miche i singoli interessi di classe trovano i loro difensori.

Così, per esempio, il Keymor, il Gentleman, il Davies,

sono i sostenitori della pesca, il Wheeler, agente dei JSI<r-

chant Adventurers (combattuto dal Milles), propugna, al

pari del Misselden, gli interessi del commercio &esportazione,

mentre il Raleigh, il Terger, il Digges ed altri difendono

le ragioni del commercio coloniale, ed un anonimo quelle

delle manifatture.

J. Keymor, On the dutch fishing, 1601.

T. Gentleman
;
The ivay to ivin wealtli, 1614.

Vi. John Wheeler, A treatise of commerce, 1601.

W. Raleigh, Observations tonching tracie and commerce, 1614.

Sii- Dudley Digges, The defence of trade, 1615.

A trae discovery of the decag of trade, 1622. (Edito dal Le-

ser, loc. cit.).

C) La bilancia del commercio.

Un esame più attento delle funzioni del commercio con-

dusse parecchi scrittori, relativamente liberali, a persuadersi

sempre più della poca efficacia del sistema che pretendeva

di invigilare i singoli contratti per ottenere di volta in

volta un aumento del denaro circolante, sistema di fronte

al quale gli scritti del Bodin (1576), dell' Hales e dello

Staffimi (1549 e 1581) e quelli del Boterò (1589) segna-

vano già un notevole progresso. Citiamo, tra i molti, Le-

wis Robert {The treasure of traffike, 1641) e John Parker

(Of a free trade, 1648).
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Ma 1' autore che dà alle nuove idee una forma vera-

mente sistematica è il negoziante Tommaso Mun. JSTel suo

Discourse of Tracie, pubblicato nel 1621 (e non nel 1609

come dice il Mac Culloch), difese egli pure la Compagnia

delle Indie Orientali, dimostrando, senza per altro combat-

tere gli Statides of empìoyment
7
che essa provoca, col suo

commercio, una importazione di denaro molto superiore alla

esportazione. Ma in altra sua opera, assai più importante,

pubblicata dal figlio nel 1664, molti anni dopo la stia morte,

col titolo espressivo di EnglancFs Treasure by forraign trade,

espone una compiuta teoria del commercio internazionale

,

schivando le esagerazioni di molti mercantilisti posteriori.

Quel libro acquistò gran credito in Inghilterra ed anche al-

l'estero. Basti il dire che nel 1764 il Genovesi lo fece tra-

durre, in appendice all'edizione napoletana del Cary, e che

Adamo Smith si riferisce principalmente al Locke ed al Mun

per confutare il mercantilismo.

Il Mun vuole dimostrare, che l'unico mezzo per arricchire

lo Stato consiste nel dirigere il complesso delle operazioni

commerciali, per guisa che il valore delle merci esportate

superi quello delle importate, ottenendosi cosi un residuo

attivo {Inda, ice), il quale, senza bisogno di vessazioni ai con-

traenti, si deve necessariamente pagare in denaro. Questo

residuo costituisce l'unico fondo dal quale il Principe può

ricavare un aumento del suo tesoro. A tale intento egli

propone alti dazii (non però proibizioni) sulle manifatture

straniere, agevolezze all'esportazione delle nazionali ed al-

l' importazione delle materie prime, che si possono lavo-

rare nel paese, e in ispecie per quelle che vengono dalle

Iridio, senza temere che la nazione ae abbia danno e ad-

dita, per provarlo. L'esempio del contadino al quale il ter-

Cossa, Inlrod. allo Studio delCEcon. Polii. (3.
a

•diz.). 15
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reno restituisce centuplicata la semente affidatagli. E ba-

disi che il ^\run conosce che il movimento del denaro non

dipende soltanto da quello delle merci , ma anche da

altre cause , le quali ne determinano Y entrata o 1' uscita.

(ìli è noto del pari che una soverchia quantità di mo-

neta rincarisce nominalmente il valore delle merci e ne

impedisce l' esportazione ; non ignora
,

finalmente , le im-

perfezioni dei registri doganali, che servono di base ai

calcoli istituiti per verificare se la bilancia è o no favo-

revole.

T. .M.. .1 discourse of tracie from England unto the East In-

dies. 2.a ediz. London 1621.

Thomas Mun, England's treasure by forraign tracie, or the bai-

lance of our forraign trade is the ride of our treasure. Lon-

don 1064 (Ristampato dal Mac Culloch nella rarissima

Select Collection of earìij english tracts on commerce. Lon-

don 1856, pag. 1 e segg., 116 e segg.).

Tra i fautori inglesi della teoria della bilancia commer-

ciale si notano due tendenze affatto contrarie, così dal lato

speculativo che dal pratico. I pessimisti lamentano la deca-

denza dell' Inghilterra, che attribuiscono al commercio pas-

sivo colle Indie e colla Francia ed alla concorrenza rovi-

nosa dell'Irlanda nell'industria della lana.

Sani, l'ortroy, England's interest and improvement, 1629.

Roger Coke, À discourse on trade, 1670. Ed altri suoi scritti

del 1671 e 1696.

(Anonimo) Britannia languens, 1680.

John Pollexfen, England and East India inconsistent in their

manufactures, 1697.
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Ch. King-, British merchant or commerce preserved, 1721.

Jos. Gee, Tracie and navigation of Great Britain, 1729.

I mercantilisti più moderati, ammiratori della politica

economica dell' Olanda
,
pronunciano un giudizio ben di-

verso sulle condizioni economiche dell' Inghilterra. Meri-

tano di essere ricordati, oltre ad un anonimo molto libe-

rale {England's great happiness, 1G77), tre scrittori che, nel

secolo scorso, furono molto apprezzati, anche in Italia, cioè

il Tempie, il Child ed il Davenant.

Guglielmo Tempie, che visse molti anni nei Paesi Bassi

come rappresentante dell' Inghilterra , ha ottime riflessioni

sul lavoro, il risparmio, il lusso ed i rapporti tra la produ-

zione ed il consumo. ^Giosia Child è ancora più notevole

per il giusto apprezzamento dei caratteri del denaro
,
per

le idee temperate in fatto di popolazione
,
per la contra-

rietà ai monopolii ed agli altri vincoli del commercio in-

terno, e sopratutto perchè considera la bilancia del commercio

non come causa, ma come effetto delle buone condizioni del

traffico e in ispecie del marittimo. Ha però idee esclusive

circa i rapporti della madre patria colle colonie ; sulle

traccio del Culpeper, invoca la riduzione legale del saggio

degli interessi, attribuendo alla bassa misura dei medesimi

la grande prosperità dell'Olanda. Un progresso ancor più

rilevante si riscontra nelle opere economiche, finanziarie e

statistiche di Carlo Davenant. Poco persuaso (negli ultimi

i scritti) dell'esattezza dei calcoli fatti sull'importazione

<-d esportazione, egli è (come nota il Pierson) mercantilista

pili «li nofne che <li fatto} rimane péro l'autore delle com-

pagnie privilegiate, e del più rigoroso! sistema coloniale;

ammira Matto ili navigazione di Cròmwell, che il Child (come
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più tardi Smith) non approva che per ragioni politiche ed

è infine un esplicito avversario dei prestiti imbolici.

W. Tempie, Olmrvations upon the uniteci Provinces of Ne-

therlands, 1(372. — Essai/ on the tracie of Ireland, 1673.

Jos. Child, Obsermtions concernine/ tracie and interest of mo-

ney, 1668. - A neiv disconrse on trade, 1690. 2. a ediz.

1694.

(Sir Thomas Culpeper) , A traci against usurie, 1640. —
Usefui remarks on high interest, 1641.

('li. Davenant, Essay on the East India trade, 1696-97.

—

Essay on the probable means of ma/ring a people gai-

ners in the baiarne of trade, 1699. — Discourses on the

inibite revenues and on the tracie of England, 1698. —
Essay upon loans, 1710.

Molto inferiori agli inglesi sono i mercantilisti tedeschi

e spagnuoli di questo periodo e parimenti i francesi ed ita-

liani, quantunque ai loro tempi molto lodati.

J. J. Becher (Politischer Discurs, 1668. 6. a ediz., 1759),

Ph. A\
r

. von Hornigk, di lui cognato, potente nelle sfere

ufficiali (Oesterreich iiber Alles, 1684) ed il barone Gu-

glielmo di Schroder (Furstliche Schatz- und Bentkammer
r

1686), che è uno dei più antichi partigiani dei prestiti pub-

blici, propugnano l'applicazione di un rigoroso sistema re-

strittivo nell'Austria. Più temperato ò il SeckendorfF, autore

di un trattato di politica specialmente finanziaria, addattato

alle condizioni dei minori Stati tedeschi (Der Deutsche Fùr*

xtenstaat
f

1655) e più ancora lo è l'illustre poligrafo Er-

manno Conring (1606-1681) segnalato nella storia della Sta-

Ustica, ed autore di saggi pregevoli sulle imposte.
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Chiudono in Ispagna la serie dei mercantilisti minori,

Gerolamo Ustariz e Bernardo Ulloa, ammiratori di Colbert.

Le loro opere , tradotte in parecchie lingue , esercitarono

una notevole influenza su parecchi scrittori italiani e stra-

nieri del secolo scorso.

<3r. Ustariz, Teorica y practica de comercio y de marina. Ma-

drid 1724. 3. a ediz. 1757. Traducimi libre (del For-

bonnais). Paris 1753. Traduz. ital. Eoma 1793.

B. Ulloa, Restablecimiento de las fabricas y comercio espandi.

Madrid 1740. Tolumi due. Traduz. francese. Amster-

dam 1753.

Cfr. A. Wirminghaus, Zicei spanische Mercantiliste)!. Jena

1886.

Fu ancora maggiore la fama e la diffusione di un'ope-

retta di scarsissimo merito teorico, la quale, per la sua bre-

vità e chiarezza, diventò il compendio più autorevole delle

dottrine professate sull'economia, o, come allora si diceva,

sul commercio, ed ha per autore Giov. Francesco Melon

(Essai politique sur le commerce. Amsterdam 1734. Xouv.

édit., 1754). Egli vuole la libertà del commercio, intesa però

nel senso di uno scambio del superfluo col necessario; am-

mette molte restrizioni all'importazione ed all'esportazione;

è favorevole alle compagnie privilegiate, si prestitipubblici, che

chiama debiti della mano destra verso la sinistra ed, mitro

certi limiti, anche alle alterazioni monetarie. Lo contrad-

dice, su questo ultimo punto, ed è di lui alquanto più tem-

perato ^
il IJutót cassiere di Law {Itéfiexions pólitiques sur

le commerci <i Uè finances. Amsterdam 1738). L'eco di tali

controversie si propagò anche in Italia, dove furono rias-



230 PAETE STOEICA.

sunto dal veneziano Girolamo Costantini (1754). Le dottrine

di Melon vi fecero scuola e vennero spiegate dal banchiere

romano Gerolamo Belloni, in un breve discorso, ch'ebbe

gran voga e più largamente da Giuseppe Antonio Costan-

tini, dal Ricci (1755) e dal Padre G. P. Pereira oriundo

portoghese (1757). Anche il Broggia (Dei tributi, 1743)

ed il Muratori (Della pubblica felicità. Modena 1749) se-

guono il Melon, ma sono meno liberali circa al commercio

dei gva ìli.

March. G. Belloni, Del commercio, dissertazione. Roma 1750.

2.a ediz. 1757.

Giov. Sappetti cosentino (Giuseppe Antonio Costantini), Ele-

menti di commercio. Genova 1762 (l.a ediz. 1749).

Nella prima metà del secolo scorso il sistema mercantile

si è gradatamente trasformato in sistema protettore. La bi-

lancia del commercio, il corso dei cambii passano in se-

conda linea; non sono più lo scopo, ma il sintomo della pro-

sperità economica. Ciò che importa, innanzi tutto, è l'aumento

e la densità della popolazione, lo sviluppo del commercio,

della navigazione e quello in ispecie delle manifatture che

danno più forti guadagni, occupano maggior numero di per-

sone, ecc. Mentre, da principio, il sistema mercantile, come

ha ben dimostrato l'Heyking (op. cit., pag. 24-43) connet-

teva l'idea dell'equilibrio economico con quella del politico

(che per il Justi è una chimera), più tardi, diventando più

spiccato il suo carattere nazionale, esso vuol dare allo Stato

aon solo la indipendenza, ma la supremazia, e tende perciò

più che all'aumento della ricchezza a quello della potenza. È

questo un punto messo in luce dal Cunningham, rispetto agli

economisti inglesi, e dimenticato da molti critici.
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AV. Cunningham, Adam Smith und die Merkantilisten (nella

Zeitschr. fiir die ges. Staatsiviss., 1884, pag. 41-64). —
The progress of economie doctrine in England, etc. (nel

The Economie Journal. Voi. I, 1891, pag. 73-94).

Del sistema mercantile, nel suo complesso, bisogna giudi-

care con mente libera dai preconcetti di un superficiale

razionalismo, non meno clie da quelli di intempestive riabilita-

zioni. Nelle sue manifestazioni pratiche, più schiette e gran-

diose ed in pari tempo più temperate, cioè nell'ago di navi-

gazione di Cronvwell (1651) e nelle riforme economiche e

fiscali di Colbert (1661-1683), il mercantilismo ha contri-

buito alla creazione della marina inglese ed a quella delle

manifatture francesi. Il genio di Colbert, che con animo

intento a scopo grandioso e con la ferrea volontà di rag-

giungerlo, lasciò da parte gli espedienti meschini dei suoi

predecessori, ripresi da molti suoi successori, non lo con-

dusse, come alcuni supposero, ad assurde conseguenze. Egli

tolse molte dannose restrizioni al commercio interno, migliorò

i mezzi di trasporto e di comunicazione, unificò i pesi e le

misure, ecc. Se moltiplicò, poco opportunamente, i regola-

menti di fabbricazione, sancì nel 1664 una tariffa, che venne

bensì elevata nel 1667, per motivi di rappresaglia contro

l'Olanda, ma che è ancora liberale in confronto alle recru-

descenze del protezionismo moderno. Si badi inoltre che il

Colbert dichiarò ripetutamente che le misure da lui adot-

tate avevano un carattere del tutto provvisorio. E ben si com-

prende, come Walpole e Pitt (seniore) in Inghilterra, Fe-

derico Guglielmo I e Federico li in Prussia, Giuseppe II

in Austria, Pietro il grande in Russia, tentassero, qob sem-

pre colla abilità e perciò con diversa fortuna, di se-

guire Le traode di Colbert.
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I\ Joubleau, Études sur Colbert. Paris 1856. Due Yolumi.

I*. Clément , Histoire de Colbert et de son administration.

2.a ediz. Paris 1875. Due volumi. (Ottimo lavoro).

Neymarck, Colbert et son temps, Paris 1877. Due volumi.

(i. Oohn, Colbert vornehmlich in staatsivirthschaftlicher Hin-

sicht. (Nella succitata ZeitscJirift di Tubinga, Yol. 25

e 26, 1869-1870, pag. 369-434, 390-454). (Accurata

monografia con un buon ragguaglio sulle fonti).

Considerato dal lato teorico, il sistema mercantile, nelle

sue fasi della bilancia del commercio e della protezione da-

Maria, ci presenta un primo tentativo di spiegazione dei

fenomeni della circolazione delle ricchezze, tentativo neces-

sariamente imperfetto, perchè non era ancora chiarito il

fenomeno della produzione, mancando la nozione esatta del

capitale, scambiato erroneamente col denaro, nel quale si ap-

prezzava la forma di ricchezza più durevole e più facile ad

essere accumulata. Senza dubbio i mercantilisti esagerarono

l' importanza della moneta, perchè non avevano un chiaro

concetto della sua funzione essenzialmente (strumentale ; non

tutti si accorgevano che era impossibile comperare senza ven-

dere} parecchi suggerivano mezzi tutt' altro che idonei ad

ottenere i risultati che desideravano. Avevano ragione sti-

mando il denaro una merce sui generis, e lamentando gli

inconvenienti della sua penuria, senza avvedersi però che

la sua quantità eccessiva poteva nuocere, elevando i prezzi

e rendendo sempre più difficili le esportazioni. Ignoravano

che la moneta vale, non soltanto in ragione della massa,

Dia anello in ragione della velocità del suo corso; non ca-

pivano che bilancia del commercio e bilancia dei crediti e

debiti non è sempre la stessa cosa, e che era quindi pos-
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sibile che una nazione continuasse per molto tempo ad im-

portare merci di valore superiore a quello delle merci espor-

tate, senza che per questo si esaurisse la sua scorta metallica,

perchè non tutti i pagamenti si fanno in denaro, e perchè

è possibile compensare l'eccedente di valore dei prodotti

venuti dall'estero con altri crediti verso i forestieri. Rite-

nevano, e del pari a torto, i mercantilisti che fosse pos-

sibile avere una bilancia sempre favorevole, e non arriva-

vano ad intendere come fosse un sofisma il principio della

procanza, che era l'ideale dei trattati di commercio, per-

chè rifiutare le merci straniere, a cagione del rifiuto che fa

lo straniero dei nostri prodotti , si traduce nella stranezza

di respingere un vantaggio per il motivo che un altro lo

nega a sé stesso.

Invece di persuadersi che tanto i popoli quanto gli indi-

vidui non possano arricchire, se non producono più di quanto

fumano, i mercantilisti, badando solamente al commercio

tw ed alle manifatture, che ne costituivano il principale

alimento , insegnavano che bisogna esportare più. di quello

che si importa, scambiando così l'importazione col consumo e

l'esportazione colla produzione, per il falso supposto che l'in-

teresse generale della nazione si identificasse con quello dei

commercianti. Un tale errore e le conseguenze funeste che

derivarono dalle rivalità e dalle guerre dei tre popoli inglese,

francese ed olandese, che si disputarono, a colpi di tariffa,

il primato economico, non è certamente giustificato, ma però

ti ìpiega t si attenua, pensando alla importanza eccezionale

del commercio e della moneta in quell'epoca e presso quelle

nazioni, che videro Borgere i primi investigatori delle cause

<• dei movimenti della ricchezza nazionale.
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LA REAZIONE LIBERALE E L ECLETTISMO.

La decadenza dell'agricoltura, oppressa dalle angherie

feudali e dal peso di imposte eccessive e mal distribuite,

il crescente numero dei poveri , le tristi conseguenze del

regime di rigorosa tutela, a cui erano sottoposte le mani-

fatture, vincolate dalle corporazioni, pervertite dallo spirito

di monopolio e diventate, sotto gli inetti successori di Col-

bert, docili strumenti di fiscalità e di polizia, eccitarono in

alcuni filantropi e magistrati, zelanti del pubblico bene, e

desiderosi di rimediare ai mali che opprimevano la classe

meno agiata ed in ispecie i coltivatori, il desiderio di riforme

economiche e fiscali, da loro minutamente accennate e valida-

mente sostenute. Tali progetti riflettono specialmente il com-

mercio dei grani, il riordinamento del sistema tributitrio,

gli abusi delle corporazioni e danno luogo, sul finire del se-

colo XVI E e nella prima metà del XYIII, ad importanti

mutazioni nella politica economica di molti Stati, ed arre-

cano in pari tempo nuovi materiali all'indagine scientifica.
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§ i.

Il protezionismo agrario.

I partigiani di questo sistema dovevano sostenere una dop-

pia lotta di fronte ai fautori degli antichi vincoli annonarìi,

che tendevano a proteggere il pubblico dai pericoli delle ca-

restie, specialmente col divieto all'esportazione delle grana-

glie, e di fronte ai mercantilisti ed ai protezionisti industriali
7

che temevano Vesportazione del denaro, e desideravano che

il prezzo dei cereali fosse basso, sperando di ottenere con

questo la diminuzione dei salari e l'aumento dei profitti. Essi

invece, ripetevano il .detto di Sully che V agricoltura e la

pastorizia erano le mammelle dello Stato e suggerivano

alcuni provvedimenti daziarli, allo scopo di garantire ai

coltivatori ed ai proprietarii prezzi rimuneratori, che li indu-

cessero a non trascurare ed anzi a migliorare i loro terreni.

Un primo fautore del protezionismo agrario è il politico

olandese Graswinkel (1651), la cui fama non varcò i con-

fini della sua patria. Ebbe invece maggiore celebrità il

IJoisguilbert, autore di molti scritti, che esercitarono una

notevole influenza sugli italiani Pascoli e Bandini. A con-

fermare tali scrittori, ed altri di minor conto, nelle loro

opinioni, serviva anche l'esempio della legislazione anno-

naria inglese, coi suoi due famosi atti del 1670 e del 1689,

il primo dei quali introduceva la così detta scala mobile,

che regolava i dazii d?importazione secondo il prezzo del

fio all'interno, mentre il secondo (bounty ad) accordava

fremii all'esportazione dei cereali.
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Ridi. Faber, Die Entstehung des Agrarschutzes in England.

Strassburs: 1888.&

Mentre, pochi anni prima, la maggior parte degli eco-

nomisti iiit/icsi raccomandava d' imitare il regime commer-

ciale dell'Olanda, ci si presenta ora uno stuolo di eco-

nomisti francesi, ai quali fanno coro altri scrittori tedeschi

e specialmente italiani , che vorrebbero adottata nei loro

paesi la legislazione agraria dell'Inghilterra. Sovrasta a tutti

in ordine di tempo, per la pratica amministrativa, per la

larga base teoretica dei suoi argomenti, e non è secondo

ad alcuno per lo zelo che spiega a beneficio delle classi

rurali, che vorrebbe avviate a migliori destini, un illustre

magistrato normanno, Pietro le Pesant de Boisguilbert, av-

versario energico del colbertismo, nemico dei privilegi lar-

giti alle manifatture, desideroso di larghe riforme fiscali,

fautore dell'abolizione delle dogane interne e patrocinatore

dell'assoluta libertà d'esportazione dei cereali, ma in pari

tempo persuaso della necessità d'impedire con alti dazii di

importazione la concorrenza rovinosa delle derrate forastiere.

Tali idee sono svolte in parecchi opuscoli
;

difettosi nella

forma, sconnessa e non sempre molto chiara. Il Détail de

la France (1G97) a cui fa seguito il Factum de la France

(1707) hanno un carattere prevalentemente statistico. Sono

invece teorico-pratici gli altri suoi lavori, cioè il Tratte de

la nature, culture, commerce et intérèt des grains (1704),

la Dissertations sur la nature des richesses, de Vargeni et

des tributs, ecc., che furono riuniti, due anni prima della

moilc dell'autore, col falso titolo di Testament politique de

M. v de Vauban (1712). Alcuni biografi del Boisguilbert

(come il Daire, 11 Ioni, il Cadet), avuto riguardo a certe
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sue frasi (laissez ferire la nature et la liberté) ed all' enfasi

colla quale combattè l'eccessiva importanza del denaro, che

dovrebbe essere il servo e non il tiranno del commercio

,

vollero fare del Boisguilbert un liberista assoluto, chiamando

contraddizioni le sue proposte restrittive. Tanto varrebbe

giudicare all' eguale stregua il Colbert, che ripete in molti

documenti ufficiali che il commercio dev'essere extrémement

libre !

J. C. Horn, L'economie politique avant les Phgsiocrates. Pa-

ris 1867.

P. Cadet, Pierre de Boisguilbert précurseur des économistes.

Paris 1870.

W. von Skarzynski, P. de Boisguilbert und seine Beziehun-

gen zur neueren Volkswirthschaftslehre. Berlin 1873.

Gust. Cohn, Boisguilbert (Nella Zeitschrift fiir die ges. Staats-

wiss. Yol. XXY, 1869, pag. 369). Ottimo saggio.

Aug. Oncken, Die Maxime laissez faire et laissez passer, etc.

Bern 1886, pag. 49-55.

Degli altri protezionisti agrarii francesi basterà ricordarne

uno, Claudio Herbert, che il Kautz ascrive erroneamente

alla fisiocrazia
, ed è autore d' un libro diffuso anche in

Italia, dove fu tradotto per ordine del Governo napoletano

nel 1764, arricchito d'una prefazione del Genovesi.

CI. Herbert, Essai sur la police generale des bleds. Londres

1
7

~>4 - Nouv. édit., Berlin 1757.

Più efficace della scuola <li Ifelon fu, in Italia, quella di

Boisguilbert, rappresentata da due notevoli precursori delle
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riforme, tentate a Roma da Pio YI e compiute a Firenze

da Pietro Leopoldo, cioè dal perugino abate Leone Pascoli,

dimenticato troppo presto, e dal sienese Arcidiacono Sallu-

stio Antonio Bandini, assai più noto, ma non sempre equa-

mente apprezzato.

Leone Pascoli accoglie le teorie di Boisguilbert (dalle

cui opere piglia il titolo del suo scritto principale) ma non

ripudia per questo il mercantilismo. Vuole abolite le dogane

interne, vuole libera (eccetto in tempo di carestia) l'estra-

zione dei grani, ma proibita invece non meno l'esportazione

delle materie prime che l' introduzione delle manifatture,

come si pratica in Inghilterra.

Testamento i«>litico d'un accademico fiorentino. Colonia (Pe-

rugia) 1733 (scritto nel 1728). — Yedasi anche la Pre-

fazione all'altra opera (col nome dell'autore) Il Tevere

navigato e navigabile. Poma 1740.

Un seguace più risoluto del Boisguilbert è il Bandini (1677-

1760), il quale ne ha bensì riprodotti molti passi (come ha

dimostrato il Gobbi), ma si è anche perfettamente assimilato

il suo sistema, e in parte quello del Yauban, applicandolo

alle condizioni della Maremma senese, rovinata dal malgoverno

dei Medici. Nel suo Discorso (1737) propone una radicale ri-

forma economica, consistente nella libertà delle tratte, e nell'a-

bolizione dei vincoli annonarii, ed una riforma fiscale, cioè

un sistema tributario, il quale, conservati i dazii d'importa-

zione, avesse la sua base in una decima sui terreni, misurata

sulle dichiarazioni dei proprietarii, pagata in denaro, tenuto

conto del />><::<) miil((hil<> delle derrate e riscossa e ripartita

dai Comuni, ohe ne assumerebbero Yappalto. E uno strano
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errore (avvertito per il primo, nel 1819
;

dal Gambini

e confutato, nel 1852, dal Ferrara) il dichiarare il Ban-

dini un liberista assoluto (come fecero, dopo il Gforani, quasi

tutti gli storici dell'economia) e persino un antecessore di

Cobden, come ritengono, collo Zobi, moltissimi altri special-

mente toscani, dimenticando che il Bandini, non solo am-

mette i divieti alV importazione dei cereali, ma non è neppur

libero da ogni timore circa alYuscita del denaro, e conserva

qualche pregiudizio (rimproveratogli dal Paoletti) sui ma-

(ja ; ; ini $abbondanza*

S. A. Bandini, Discorso economico, ecc. Firenze 1775. Ri-

stampato nel 1803 (nella Raccolta del Custodi. P. Mod.

Tomo I) e più volte a Siena. La migliore edizione è

quella del 1877. — (Yedansi anche gli interessanti Ri-

cordi del Bandini Piccolomini. Siena 1880).

Per conchiudere sul merito dei protezionisti agrari, sia

rispetto alla teoria che riguardo alla pratica, osserviamo che

essi non furono ne i fondatori della scienza economica, né

i precursori diretti del sistema fisiocratico , né gli ispiratori

immediati delle riforme economiche e fiscali. Ma d'altra

parte è innegabile che il Boisguilbert, colla sua critica del

colbertismo, colla teoria della solidarietà degl'interessi, in

perfetta opposizione col pessimismo di Montaigne e di Ba-

cone, ma specialmente colla apologia dell' alto prezzo delle

derrate agrarie e colla identificazione dell' interesse delle

rurali con quello della nazione, suggerì alla fisio-

/i;i ano dei suoi principi! fondamentali. Quanto al Ban-

dini. che non può aspirare ad alcun vanto teorico, é però

indubitato ch'egli mei-ita la Lode di avere coi suoi saggi
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consigli, sprezzati dagli insipienti ministri di Giovanni Ga-

stone, preparata la strada alle riforme leopoldine, che furono

molto più radicali
}
come tutti sanno, ma che (come sarà

dimostrato dal dotto prof. Morena in un volume riassuntivo

dei suoi articoli nella Eassegna Nazionale) non furono sol-

tanto ispirate, difese, ripristinate da liberisti assoluti (Xeri,

Fabbroni, Fossombroni), ma furono anche in parte aiutate

ed in parte dimezzate da altri (Gianni, ecc.), che non an-

davano al di là delle idee del Bandini, per tacere di coloro

i quali propugnando, al pari del Biffi Tolomei, il divieto di

esportazione delle materie prime, facevano retrocedere la

scienza sino al Pascoli.

Pompeo Xeri, Discorso sopra la materia frumentaria , 1 7 < »

7

(Pubblicato in appendice al libro del Fabbroni, Dei

provvedimenti annonarii. Firenze 1804).

Le opere del Gianni e del Fabbroni, non però complete,

formano la Raccolta degli Economisti toscani. (Firenze

1847-49. Volumi quattro).

Quelle interessantissime del Fossombroni, in gran parte

inedite, stanno per essere pubblicate dal Morena.

Aldobr. G. B. Paolini, Della legittima libertà del commercio.

Voi. I e II. Firenze 1785 e segg.

Matteo Biffi Tolomei, Sentimento imparziale per la Toscano,

1791. — Esame del commercio attivo toscano, 1792. —
Confronto della ricchezza dei paesi che godono libertà nel

commercio frumentario
}

ecc. 2.a ediz. 1795.
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§ 2.

La libertà industriale.

Non pochi e valenti scrittori, inglesi e specialmente fran-

cesi, predecessori o contemporanei dei fìsiocratici, si ado-

perarono a demolire la parte più vulnerabile dei provve-

dimenti di Colbert, cioè i vincoli opposti alla libertà del-

Vindustria e del commercio interno, mediante le corporazioni

privilegiate ed i regolamenti di fabbricazione.

Em. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France juscj.it!a

hi Revolution. Paris 1859. Volumi due.

H. W. Farnam, Die innere franzosische Geicerbepolitik von

Colbert bis Turgot. Leipzig* 1878.

Hubert Yalleroux, Les corporations d'arts et métiers, etc.

Paris 1885.

(ì. Alberti, Le corporazioni d'arti e mestieri e la libertà del

mercio interno, ecc. Milano 1888.

La guerra ai corpi d'arte è, per verità, molto più antica,

perchè sino dal secolo XYI il Bodin (1568 e 1576) e prima

di lui l'Hales, collo scritto pubblicato da Stafford nel 1581, ne

condannavano gli intenti di monopolio <• chiedevano fossero

aperti a tutti, non esclusi gli stranieri. Nel secolo succes-

sivo lo maestranze trovarono avversari] ancor più risoluti

noi triumvirato, allora famoso, dei mercantilisti austriaci

Becher (1668), v. Bornigk (1684) e Schróder (1686), d'ac-

cordo in do col Beckendorff (Additiones alla 3.a ediz. de]

sa, Introd. allo Studia d.-liEcon. Polit. (3.
a ediz.)- 10
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suo Deutscher Fùrstenstaat, 1665). Ma tali oppositori non

ad altro miravano che a sostituire ai regolamenti delle cor-

porazioni privilegiate, ed in parte ancora autonome, quelli

molto più rigorosi del Governo, come, per esempio, Vispe-

\e pubblica ed il marchio obbligatorio dei prodotti. Non

mancarono però in quell'epoca altri avversari, relativa-

mente assai più liberali, come, ad esempio, il Child (Ob-

ations concerning tracie, 1668), il Coke (EnglanoVs im-

provementj 1675), ed a tutti superiore Pietro De la Court

(1618-1685), il più illustre tra gli antichi economisti olan-

desi, il quale, esaminando l'intima struttura dei corpi d'arte,

ne fece un'aspra critica, invocando, senz'essere ascoltato,

una radicale riforma. Le sue dottrine furono chiarite dal

Laspeyres e dal van Rees nelle Storie (da noi citate al

capo I) ed in altri loro scritti speciali.

lì<t Welwaeren cler Staci Lcgden, 1659. — Interest van Hoì-

land, 1662 (trad. frane, col titolo: Mémoires de Jean

de Witt. Ratisbonne 1709). — Aamvijsing cler heilsame

politike Gronden, etc. Leyden 1669 (traduz. tedesca,

1672).

Et. Laspeyres, Mittheilungen aus P. De la Court's Schriften

(nella Zeitschr. fiir die ges. Staatsicissenschaft , 1862,

pag. 330-374).

0. van Rees, Het Welivaeren
y

etc. L'trecht 1851.

A preparare Vabolizione delle maestranze, indarno suggerita

nel 1752 al Senato Veneto dal Dolfin (Ag. Sagredo, Sulle

rnn><>rf< rie delle arti edificative. Yenezia 1857, pag. 190);

effettuata nel 1770 in Toscana da Pietro Leopoldo, colla

collaborazione del Sarchiani (Ragionamento sul commercio, ecc.
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1781. — Memorie economico-politiche, 1783), in Francia dal

Turgot e dalla Costituente (1776, 1791), e nel 1787 in Lom-

bardia, per merito del Beccaria e del Verri, giovarono gli

scritti del Decker (1744), del Tucker (1750) e del Plumart

de Dangeul (Rémarques sur les avantages et les désavantages

de la France et de la Grande Brétagne
;
1754. Trad. ital.

Venezia 1758). E ancor più esplicita la pregevole mono-

grafia di Simone Cliquot de Blervàche (1723-1796), ispet-

tore generale delle manifatture. Rispondendo ad un quesito

dell'Accademia di Amiens, esponeva, con segnalata com-

petenza teorica e pratica
,

gli inconvenienti del regime

corporativo e suggeriva i mezzi per farli cessare, trattando

anche l'arduo problema del rimborso dei debiti delle Cor-

porazioni, dimenticato dal Turgot. Tra i più zelanti ispi-

ratori delle riforme, tendenti ad emancipare il commercio

interno della Francia, va del pari ricordato Gian Claudio

Maria Vincent (signore di Gournay), intendente del com-

mercio (1712-1759) e traduttore di Culpeper e di Cliild

(1754), al quale si attribuisce il motto laissez passer, e che,

dopo l' Elogio fattone da Turgot, si suole considerare, per

una delle fables convenues così frequenti nella storia dell'eco-

nomia
^
quale un secondo fondatore del sistema fisiocrati™.

A togliere questo errore gioverà una monografia del prof.

Augusto Oncken, il quale, in altro scritto, da noi citato

(Dò Morirne laissez faire, etc. Bern 1886, pag. 108 e segg.),

fornisce già qualche schiarimento in proposito.

Cfr. l'articolo di Gh Schelle nel Nouveau Dictionnaire d?E-

conomie Politique. Voi. I. Paris 1891, pag. 1105.

Anonimo (< licquoi k Con&dérationè sur le commerce et en

parHcuUer sur les compagnies, sodétés si mattrises. Am-



244 PARTE STORICA.

sterdam 1758. Anche a La Haye (col pseudonimo di

M. Delisle) 1758. Trad. italiana (di A. N. Talier). Ve-

nezia 1769.

Jules De Yroil, Etude sur Clicquot-Blervàche, etc. Paris 1870.

In Italia 1' argomento è trattato con poca originalità e

relativamente tardi. Gli scolari del Melon e quelli del Ge-

novesi (escluso il Sergio) difendono, più o meno completa-

mente, i vincoli al commercio interno. Allorché, sul finire

del secolo, l'Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio

di Verona, mise al concorso il tema delle Corporazioìii
7

trovarono queste un apologista esagerato nel Marachio

(1794) e più temperati difensori nel Marogna (1792) e nel

Torri (1793), che ne volevano riformati gli abusi. Le com-

batterono invece ad oltranza il vicentino Abate Agostino

Vivorio (1744-1822) e, con maggior dottrina, l'operoso eco-

nomista piemontese Abate Giovanni Battista Yasco (1733-

1796). Se non che tutti questi scrittori conoscevano e cita-

vano le opere di Turgot, di Condillac e di Smith !

Ag. Yivorio, Sopra i corpi delle arti, ecc. Verona 1792.

Gh Vasco, Belle Università delle Arti e Mestieri. Milano 1793.

(Ki stampato nella Raccolta del Custodi. P. Mod. Vo-

lume XX XI LI).

§ 3.

j
Le teorie e le riforme finanziàrie.

I problemi concernenti le finanze, attirarono, dopo quelli

relativi alla moneta, e contemporaneamente a quelli riguar-
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danti il commercio ed il cambio, l'attenzione di molti scrit-

tori, che li discussero con diverso indirizzo, combinando,

più o meno felicemente, le considerazioni teoretiche, coll'e-

same delle condizioni e delle leggi del loro paese , e tal-

volta con proposte tendenti a modificarle profondamente. Da

principio si svolgono e si commentano dottrine , che in

parte rimontano ad Aristotele, il quale (come ha ben di-

mostrato il Xeumann) opina che il riparto dei pesi pubblici

secondo le facoltà è il solo che risponda alla giustizia di-

stributiva; in parte provengono dai canonisti, che ricer-

cano nelle imposte la causa giusta, la forma conveniente

e l' autorità legittima
;

in parte sono una continuazione

della teoria di Bodin e di Boterò, che distinguono le im-

poste personali e le reali, approvano queste ultime e le

vogliono preferibilmente sulle terre, senza escludere le ga-

belle, sopra oggetti di lusso e di consumo generale, ma non

su quelli di prima necessità. Buon numero di politici, come

per esempio il Caputo {De regimine reipublicae, 1621) e,

prima di loro, una schiera di giureconsulti, tra i quali il

Ferretti (1547), ricordato dal Bava, nei loro trattati de

subsidiis, de collectis, de tributis, de vectigalibus , si inge-

gnano a stabilire, con maggior precisione, i principii d'e-

quità che devono governare la riscossione dei tributi, con-

siderati ancora da molti, nel seicento, come entrate straor-

dinarie delio Stato, di fronte ai demanii ed alle regalie

formanti le ordinarie. Il principio della generalità dell' im-

j» 1-1 a 8Ì afferma, da prima timidamente, poi con maggior

decisione, rimpetto ai privilegi dell'aristocrazia e del clero,

pei quali l'ingenuo Bandini (1737) aspetta una rinuncia

volontaria. La r</</i>>/ir geometrica dell' imposta, cioè la prò*

porzionalità, ammessa da tutti (all' infuori dello spaglinolo
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Padre Davila, che vuole una capitazione progressiva, 1651)

è però da alcuni temperata colla richiesta della esenzione

di un reddito minimo, già espressa da un giureconsulto te-

desco, Matteo Wesembeck (Cgnosura liturgica de subsidiis,

1645), dimenticato dal Roscher ed illustrato dal Cusumano

{Archivio di Statistica, Roma 1880). Ed è appunto in Ger-

mania che le teorie finanziarie vengono svolte in opere si-

stematiche spedaH, od a scopo d'erudizione (Bornitz, Besold,

Klock), od all'intento di preparare gli impiegati delle ma-

gistrature finanziarie (Camere), pei quali l'opera del Sec-

kendorff, più volte ricordata, diventa il vade mecum, che

più tardi serve di testo per apposite lezioni, date da qual-

che professore di diritto , come
,
per esempio, dal Thoma-

sius e dal Ludewig ad Halle (verso il 1722) dal Fran-

kenstein a Lipsia, ecc.

Gr. Ricca-Salerno, Storia delle dottrine finanziarie in Italia.

Roma 1881. (Accuratissimo lavoro meritamente enco-

miato dallo Stein e dal Wagner).

Se non che le esigenze sempre crescenti dei governi te-

deschi, per rifarsi dei danni patiti in seguito a guerre prolun-

gate e disastrose, diedero motivo ad una viva controversia,

che ebbe origine sul finire del seicento e si prolungò fino alla

metà del settecento, per parte di molti scrittori, che propu-

gnavano col Tenzel (Entdeckte Goldgrube in der Accise, 1685)

i vantaggi di una accisa generale, mentre altri, come il Leib

(170S) e l'Eulner (1721), la volevano circoscritta alle città

ed altri ancora la respingevano, perchè contraria all'equità

ed affatto inapplicabile. La polemica ebbe fine con uno

scritto temperato e giudizioso del von der Lith (Politische
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Betrachtungen iiber die verschiedenen Arten der Steuern. Bres-

lau 1751), che dimostrava la necessità di combinare le

imposte dirette colle indirette. Una disputa dello stesso

genere scoppiò in Inghilterra, quando, verso il 1733, l'on-

nipotente ministro AValpole tentò di far decretare dal Par-

lamento una accisa sul vino e sul tabacco, sommamente im-

popolare, che porse materia ad una dozzina di libelli. Poco

tempo dopo Matteo Decker (Serious considerations on the

several high duties, 1744), col suo progetto d'imposta unica

sulle case, provocò alcune scritture favorevoli (Horsley) ed

altre contrarie, e in ispecie quelle di Gr. Massie (1756-57),

economista teste lodato dal Cunningham. Ne si devono di-

menticare i molti progettisti (arbitristas) spagnuoli, ai quali

il Colmeiro dedicò un capitolo della sua Storia.

K. Th. v. Inama-Sternegg , Der Accisenstreit deutscher Fi-

nanztheoretiker (Nella Zeitscìirift fiir die ges. Staatswiss.

Band 21. Tùbingen 1865, pag. 516-546).

Em. Leser, Ein Accisestreit in England. Heidelberg 1879.

Of. Ricca-Salerno, Le dottrine finanziarie in Inghilterra
}
ecc.

(Nel Giornale degli Economisti. Bologna 1888).

M. Colmeiro, Eistoria de la Economia Politica en Espaha.

Voi. II. Madrid 1863.

Assai più che in tali scritti d'occasione, si rivelò il ta-

lento finanziario degli Inglesi in alcune opere scientifiche,

Delle quali alcuni scrittori di gran merito, discutendo sui

criteri] generali dell'imposta, accordarono la preferenza alle

indirette^ adducendo principalmente ragioni ^equità. Insegna

l'Hobbei H642j clic L'imposta (emtae• pacis pretium) deve

mere proporzionale ai servigi ricevuti dallo Stato, la cui
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entità è, secondo lui, misurata dai consumi di ciascuno. A
tale dottrina aderirono, oltre al Child ed al Davenant, altri

scrittori inglesi, tra i quali primeggia il Petty (1662). Ar-

riva alla stessa conclusione, adducendo motivi alquanto di-

versi, l'olandese Giovanni De la Court.

L'originalità degli Inglesi è, per ragioni molto ovvie, an-

cor maggiore nella teoria e nella pratica del credito pubblico.

Nel secolo XYIII possiedono già parecchi libri ed opuscoli,

clic si addentrano nei particolari d'un argomento altrove ap-

pena sfiorato. Arcibaldo Hutcheson {A collection of treatises

relating to national debt, 1721) propone la conversione del

debito pubblico in debito privato dei proprietarii fondiarii.

Natamele Gould (combattuto da Pulteney), suggerisce molto

prima del Price, la creazione di una cassa d'ammortamento

An essay on te national debt, 1726), mentre il Barnard {Con-

siàerations on tite proposai for reducing the interest, ecc., 1750)

progetta la conversione e l'Hooke {An essay, ecc. 1750) la

trasformazione del debito perpetuo in tonfine di 99 anni. Più

tardi il Alortimer {Elements of commerce and finances, 1774),

non pago di difendere i prestiti pubblici, combattuti da Hume,

no fa una apologia esagerata, mettendo innanzi ragioni di

priorità in confronto del noto libro dell' ebreo portoghese

Pinto {Traitè de la circulation et da credit, 1773).

J. R. Mac Culloch, TIte litterature of politicai economi/. Lon-

don 1845, pag. 318 e segg.

Come patrocinatori di riforme, che tolgano gravi ingiu-

stizie nel sistema della ripartizione e della riscossione dei

tributi, vanno in questo periodo segnalati gli scrittori fran-

i
}
che propugnano V abolizione dei privilegi di classe, la
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soppressione di molte gravose imposte di consumo, un equo

riordinamento delle dirette, la sostituzione della regia alYap-

palto, ecc. Non mancano progetti eccentrici affatto , come

quello del Jonchère (1720); altri, rappresentati negli scritti

dell'Abate di Saint-Pierre (1717-1723) e del Boulainvil-

liers (1727), benché ispirati a sensi filantropici, hanno spe-

cialmente in vista, come si è da molti dimenticato, gli in-

teressi delle classi dominanti. Altri
,
per ultimo, facendosi

difensori del ceto taillable et corvéable à merci, che espri-

meva, sin dalla fine del secolo XYI, i suoi lamenti (Frou-

menteau , Le secret cles finances de la France, 1581), si

occupano specialmente delle misere condizioni dei conta-

dini. Così, per esempio, il Boisguilbert, e dopo di lui il

Pascoli ed il Bandini, citati nel § 1 di questo Capo. Nel

suo Projet d'une dime royale (1707), il Yauban non è libero

dalle teorie dei mercantilisti ed è amico del concentra-

mento e della ingerenza governativa. E inoltre da no-

tare che nessuno di tali scrittori era partigiano di una im-

/ unica, nel senso fìsiocratico, benché tutti preferissero

le imposte dirette alle indirette ed assegnassero, tra le di-

rette, il primo posto alla territoriale. Non ci dobbiamo stupire

die di fronte ai novatori sorgessero i difensori, più o meno

temperati, dei sistemi vigenti, tra i quali vanno ricordati

il Duval (Eléments de finance, 1736) ed il Naveau (Le fi-

nanàer cUoyen, 1757). Non mancarono neppure i quietisti,

eh»', per mezzo di un anonimo, lodato nei Mémoires de

Trevoux (Uami de la paix, 1701), suggerivano di lasciar fare

al Re :

1/ Italia può vantare in ipiesto periodo la grande opera

de] censimento milcm ia del catasto parcellare geometrico,

iniziato, regnando Carlo VI, dalla prima Giunta presieduta
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dal Miro (1718-1733) e continuato e rifatto dalla seconda

a cui venne, regnando Maria Teresa, preposto l'illustre eco-

nomista fiorentino Pompeo Neri (1749-1758), che ne de-

scrisse i lavori in una voluminosa Relazione (1750), breve-

mente riassunta e completata da Gian Rinaldo Carli (1776).

C. Lupi, Storia de' principia, delle massime e regole seguite

nella formazione del catasto prediale, ecc. Milano 1825.

Nell'ordine teoretico, ha molta importanza il primo trat-

tato metodico dei tributi, scritto dal Broggia, superiore di

molto ai cameralisti suoi contemporanei. Tale importanza

,

adombrata dal Galeani Napione, avvertita per incidenza dal

Rau, sfuggita al Pierson, e da noi brevemente dimostrata

nel 1876, fu posta in piena luce dal Ricca-Salerno (Storia cit.,

pag. 105-111) e risulta anche da un esatto riassunto del

Fornari.

Svolgendo meglio la teorica delle imposte reali (di Bodin

e Boterò), il negoziante napoletano (o veneziano dimorante

in Napoli, come pretende il Settembrini) Carlo Antonio

Broggia (morto nel 1763), che aveva in vista il sistema fi-

scale napoletano, e in particolare la riforma dell'imposta

territoriale, ordinata da Carlo III nel 1741, abozzò un com-

piuto sistema tributario, nel quale propose una combinazioni-

razionale di imposte dirette ed indirette, addentrandosi an-

che in questioni speciali, come in quella dei porti franchi

da lui combattuti, e nell'altra della tassazione delle case

abitate dai proprietari. Nemico delle privative, degli appalti,

dei prestiti e della tassazione diretta delle industrie (am-

016888 dal Yauban), il Broggia fonda il suo sistema sopra

due basi, quella cioè dell'imposta sui terreni, sui fabbricati e
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sui capitali dati a mutuo {decime sulle entrate certe), da riscuo-

tersi mediante il catasto (desunto dalle dichiarazioni dei contri-

buenti), e quella delle imposte sul consumo interno (gabelle)

e sull'esterno (dazii). Soltanto nel caso di bisogni straordinarii

egli ammette le contribuzioni volontarie, l'aumento delle

decime ed , entro stretti limiti , il testatico. La monografia

del Broggia che, come si è visto, professava le teorie dei

mercantilisti, trattava anche (con poca originalità) il tema

delle monete, e formava parte di un'opera da lui ideata

sulla scienza della vita civile economica.

C. A. Broggia, Dei tributi, delle monete e del governo poli-

tico della sanità. Napoli 1743. (Ristampato nella Rac-

colta del Custodi, Parte antica, Yol. IY).

In uno scritto posteriore, che gli valse l'esilio, il Brog-

gia proponeva alla Giunta per la ricompera degli arrenda-

meli (cessione di certe imposte ai creditori dello Stato) creata

nel 1751, il riscatto dei medesimi, al prezzo corrente, infe-

riore ali"'originario. Questa operazione, che si chiamerebbe

ora una conversione della rendita, propugnata qualche anno

prima in Toscana (Pompeo Neri), era avversata dalla an-

tica giurisprudenza, favorevole ai cessionari!, che trovarono

in Napoli un dotto difensore nell'Avvocato Carlo Franchi

autore d' una Memoria che supera, nella forma, quella del

Broggia.

C. A. Broggia, Memoria ad oggetto di varie politiche ed eco-

nomiche ragioni, ecc. Napoli 1754.



252 PARTE STORICA.

§4.

Cattedre, giornali, accademie.

È fuori d'ogni dubbio che la creazione di apposite catte-

dre universitarie per le scienze camerali, proposta già dal

Morhof, dal AYolff e poscia dal Thomasius (Roscher, Ge-

schichte, ecc., pag. 344 e segg.) ed effettuata nel 1727 dal

Re Federico Guglielmo I di Prussia, che ne affidò l'inse-

gnamento ad un giureconsulto, il Gasser (Halle) e ad uno

storico ,
il Dithmar (Francoforte sull' Oder) , esercitò molta

influenza sull' ordinamento sistematico delle discipline eco-

nomiche (tuttodì seguito in Germania), e più tardi anche sui

progressi delle teorie finanziarie. Le così dette scienze ca-

irn rati, destinate ài futuri impiegati dello Stato formavano

sotto il nome di economia e commercio, uno strano miscuglio

di nozioni agronomiche, tecnologicite e à?economia privata, che

giovavano per l'amministrazione delle terre, dei boschi, delle

miniere, delle industrie erariali, costituenti la parte princi-

pale dei redditi dello Stato. Sotto il nome di polizia com-

prendevano, in embrione, le teorie che formano ora la

scienza dell'amministrazione, in ispecie dell' economica; col

nome di scienza delle finanze, si indicavano teorie, che dif-

ferivano dalle moderne, specialmente perchè non avevano

la solida base della attuale scienza economica, non conside-

ravano, con sufficiente larghezza, la materia dei tributi e

poco o nulla dicevano sulla ripercussione delle imposte e sui

l>r<:<fifi pubblici.

Le cattedre di scienze camerali si moltiplicarono in Ger-
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mania, nell'Austria, nell'Ungheria, ecc. Il compendio del

Darjes può dare un' idea delle dottrine che vi si insegna-

vano
;
quello del Baumstark , che appartiene all' economia

moderna, ne fornisce una completa bibliografia.

J. Gr. Darjes, Erste Grìinde der CameralivìssenscJiaften. Jena

1756. 2.a ediz. Leipzig 1768.

Ed. Baumstark, Cameralistische Enctjklopddie. Leipzig 1835.

Anche in Italia si crearono, alquanto dopo, cattedre spe-

ciali nelle quali si professava la sola economia politica. La

prima fu quella di Napoli, fondata nel 1754 da Bartolomeo

Intieri per l'Abate Antonio Genovesi, che la tenne con molta

fortuna fino al 1769, e si chiamò da prima di meccanica e

di commercio. Cesare Beccaria ebbe per breve tempo (1769-

1770) a Milano, quella detta di scienze camerali, ed Agostino

Paradisi dettò a Modena (1772-1780) lezioni à?economia ci-

>>'/<-, tuttora manoscritte, alle quali sostituì, negli ultimi

anni, il testo di Condillac (1776). A Palermo Yincenzo

Emanuele Sergio insegnò le dottrine del Genovesi (1779-

1806).

L. Cossa, Sulle prime cattedre di economia in Italia (1873).

Vei Saggi di economia politica. Milano 1878, pag. 65-95.

Verso la metà del secolo, i giornali scientifici e lette-

rari!, che davano notizie dei libri nuovi, come, per esempio,

il Journal dry Savants, gli Ada Eruditorum di Lipsia, le

Novelle Letterarie di Venezia e meglio quelle di Firenze

(1740-1769), il Magazzino Toscano (1754 e segg.), i Giornali

dei Letterati ài Modena, di Firenze, e quello di Pisa (1771-
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1796) e più tardi il Giornale Enciclopedico e il Giornale

cV Italia (a Venezia), la Biblioteca Oltramontana e gli Ozii

letterarii di Torino incominciarono ad informare i lettori

sulle opere, sempre più numerose, riguardanti l'economia. In

Germania ed in Francia, si sentì ben presto anche il bisogno

di riviste apposite, le quali riunirono in bizzarra mescolanza

articoli di tecnologia, d'economia privata e d'economia pub-

blica. La prima rivista francese è il Journal Oeconomique

(Paris 1751-1762, 49 volumi), a cui tenne dietro il Journal

da Commerce (Bruxelles 1759-1762, 24 volumi); i primi pe-

riodici tedeschi sono: YOekonomische Fama (1729), le Leip-

ziger Sammlungen di Zincke (1742), ed altri, accennati dal

Roscher (Geschichte, pag. 430 e segg.). Non sarebbe senza

interesse uno studio accurato sull'influenza scientifica delle

riviste economiche francesi ed italiane.

Contribuirono, per ultimo, a fissare V attenzione sui pro-

blemi economici, le Accademie o Società agrarie ed alcune scien-

tifiche e letterarie, che pubblicarono monografie dettate dai

loro socii, bandirono concorsi e conferirono premii sopra temi

ii iteressanti e controversi. Si distinsero, tra le forestiere , le

Società d'incoraggiamento di Dublino (1736) e di Londra

(1754), la già citata Accademia d'Amiens, quelle di Ren-

nes (1756), di Bordeaux, e di Yienna nel Delfìnato, di

Lipsia , di Pietroburgo, di Zurigo , e in ispecie quella più

nota di Berna (1758). In Italia, che ebbe per prima la fa-

mosa Accademia dei Georgofili (1753), è da lodarsi l'inizia-

tiva del Governo Veneto (1768), il quale creò molte Acca-

demie ogni rie (Udine, Verona, Vicenza, Belluno, Conegliano,

Treviso). Anche le Accademie scientifiche e letterarie di Man-

tova, di Padova, di Torino misero, più volte, a concorso,

gareggiando con quella dei Georgofili, questioni concernenti
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Yannona, la beneficenza, i corpi d'arte, il Ubero commercio, ecc.

Kon si dimentichi però che sulla scelta e la trattazione di

quei temi esercitarono la loro influenza le dottrine fisiocra-

tiche, e, da ultimo, anche quelle di Smith.

A. Zanon, Dell'utilità morale, economica e politica delle Acca-

demie oV agricoltura , arti e commercio. Udine 1771. (E

nelle sue Opere. Udine 1828-31).

Auo-. Oncken, Ber altere Mirabeau und die oekonomische

GesellscJiaft in Beni, 1886.

Leon. Piemonte, Antonio Zanon. Padova 1891, pag. 67-80.

A. Balletti , Z7 economia politica nelle Accademie e nei Con-

gressi degli scienziati (1750-1850). Modena 1891. (Mo-

nografia coscienziosa ed interessante).

8 °-

L'eclettismo burocratico ed il cattedratico.

In un'epoca nella quale si era già tanto discusso in ma-

teria di popolazione, d'agricoltura, di manifattura, di com-

mercio, di monete, di banche, d'annona, d'imposte e di pre-

stiti e dopo che filosofi e pubblicisti, come Locke, Hume,

Montesquieu, erano entrati essi pure neh" arringo, era ben

naturale che sorgesse in molti dotti il desiderio di riassu-

mere, più largamente del Melon, dell'Ustariz, dell'Ulloa e

di qualche altro, la commnnis opimo, circa alla scienza del

mercio, ohe si cominciò ben presto a denominare, eco-

nomia di Stato, civile, pubblica, i><>Hii<-<(
}

nazionale. Al For-

bonnaifl io Francia, allo Steuart in Inghilterra, al Justi
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in Germania, al Sonnenfels in Austria, al Genovesi in Ita-

lia, siamo debitori dei migliori tentativi di questo genere,

che provano l'ingegno, l' erudizione, la diligenza dei loro

autori, ma che furono a ragione dimenticati, perchè, con-

temporaneamente a questi lavori di alta compilazione, uo-

mini di ben diversa levatura, valendosi di osservazioni pro-

prie ed altrui ,
avevano creato un sistema scientifico, che

,

rettificali) in alcune parti, completato in altre, posto sopra

basi più larghe e più sòlide e spogliato di elementi etero-

genei) formò poi Veconomia moderna.

Primo in ordine di tempo, ma non di merito, ci si pre-

senta il Forbonnais (1722-1800), lo storico delle finanze fran-

cesi, che lascia nell'ombra il Melon, ma è tuttora fautore

della bilancia del commercio, dei monopolii e delle proibizioni)

che sostenne anche, quale intendente del Commercio, nella fa-

mosa controversia delle tele colorate, con Yincent de Gour-

oay, die provocò una brillante scrittura dell'Abate Morellet

(1758); è in pari tempo un lodatore della libera concor-

renza, che non sconosce gli abusi delle corporazioni, ma si

preoccupa, innanzitutto, dell'importanza economica del lusso,

della prontezza della circolazione e dell'aumento della popo-

ne.

Eléments da commerce, 1754. Ristampati più volte. Intera-

mente rifusi nei Principes et observations économiques,

1767.

Lo supera di molto, per la vastità delle ricerche, la copia

o varietà dell'erudizione, lo scozzese Sir James Steuart, il

quale espose, in due grossi volumi, le teorie del mercantili-

smo temperato. L'opera dello Steuart, da prima bene accolta
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in Inghilterra, fu del tutto dimenticata dopo la pubblicazione

di quella di Smith. Soltanto più tardi essa venne esagera-

tamente lodata da alcuni tedeschi (cominciando dall' Hufe-

land nel 1807 per venire sino all'Hasbach nel 1891), che

fecero dello Steuart un precursore della nuova scienza, della

quale potrebbe dirsi invece la negazione. Più correttamente

apprezzato dal Say, dal Kautz e dall' Ingram, lo Steuart ha

trovato, per ultimo, nel Feilbogen un critico acuto ed impar-

ziale, che ci può esonerare dal compito poco piacevole di

rileggere quel prolisso trattato, nel quale si trovano, è vero,

alcune buone idee sulla popolazione, sulle imposte, sulle mac-

chine, sull'influenza del mercato, sulla distribuzione dei sistemi

di coltivazione, ecc., mescolate però coi più strani errori, e

stemperate in nojose digressioni, come per esempio quella

sulle spese di monetazione
y
che occupa un centinajo di pa-

gine. Strano precursore di Smith questo apologista del-

l'onnipotenza economica dello Stato, che vorrebbe conciliare

la concorrenza colle corporazioni, e che sostiene la libertà

delle lauri,!, se mettono in corso biglietti inconvertibili! Oc-

corre una buona dose di pedanteria per paragonare i fisio^

crati e Smith con uno scrittore che non sa ben distinguere

il denaro dal capitale, il rotore dal prezzo, il salario dal pro-

fitto.

.1. Steuart, Àn inquiry into the i>riii<-ìji1rs of politicai oecc~

inumi, ecc. London 1707. Due volumi. Trad. in fran-

cese (1789) ed in tedesco (1769-1772).

8, Feilbogen, James Steuart und Adam Smith. (Nella Zeitschr.

fUr di . . 1

vn
!>).

Coma, Introd. allo Stadio dell' Econ. Polii. (3.
a edizA 17
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Ebbe maggior fortuna, perchè l'efficacia delle sue lezioni

gli procacciò in patria un buon numero di scolari, l'Abate

Antonio Genovesi (1712-1769), anch'egli eruditissimo, infe-

riore allo Steuart nella cognizione del sistema monetario e

finanziario, ina superiore, invece, nella combinazione, rela-

tivamente meno cattiva, delle vecchie teorie di Child, di

Tempie, di Melon, di Ustariz, di Ulloa , con quelle più

nuove e più liberali di Herbert e di Hume. E bensì vero

che le Lezioni del Genovesi sono una collezione di mono-

grafie^ e non un vero trattato, e che i diversi argomenti

sono avvicinati dalla prossimità delle pagine
,
più che da

e

I

nella delle idee, come si esprime egregiamente il Ferrara,

il quale le dichiara decrepite sino dalla nascita, troppo se-

vero, quantunque più vicino alla verità, che non il Bian-

chini, che pareggia il Genovesi allo Smith. E però certo che

Genovesi è il più illustre ed il più moderato ini mercan-

tilisti italiani, il quale combina alla meglio il protezionismo

industriale coli' agrario, considera il commercio non solo

come scopo, ma anche come mezzo, per lo spaccio dei pro-

dotti delle altre industrie e, distinguendo il commercio utile

(estrazione delle derrate e delle manifatture e introdu-

zione delle materie greggie) dal commercio dannoso (espor-

timi me delle materie prime ed importazione delle merci

estere), ritiene che il primo richiede la libertà più che la

protezione, e il secondo deve essere proibito o fortemente vin-

colato.

Ant. Genovesi, Delle lezioni di commercio ossia oV economia

civile. Napoli 1765. Due volumi. 2.* ediz., 1768-1770.

Tradotti' in tedesco (1776) ed in spagnuolo (1785).

Compendiate da Tomaso Gibellini, Elementi di economi'

i
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civile. Torino 1805. (Tedi anche G. Racioppi, Antonio

Genovesi. Napoli 1871).

Alla scuola del Genovesi (Gfr. Gobbi, La concorrenza

estera, 1884, pag. 139 e segg.) appartengono i napoletani

Fortunato (1760), Strongoli (1783), Venturi (1798), l'udi-

nese Zanon {Lettere, 1756-1767), il ferrarese Todeschi

(Opere, 1784) e l'istriano Marcello Marchesini (Saggio d'e-

conomia politica. Napoli 1793).

Il principe dei cameralisti tedeschi , Giovanni Enrico

Justi (m. 1771), professore al Teresiano di Yienna (1750-

1752) e poscia a Gottinga, insegnò, egli pure, le dottrine

del mercantilismo e, sotto questo rispetto, può considerarsi

alquanto inferiore al Genovesi ed allo Steuart. Il suo me-

rito principale consiste n^W ordine sistematico ; nella distin-

zione tra V economia e il commercio e la scienza della po-

lizia (o della amministrazione), della quale egli è il padre
;

In alcune ricerche sue proprie e nella migliore elabora-

zione dei materiali già raccolti , in parte , nel Diction-

naire de la polke del francese Delamare (1726). Ha pure

il vanto di avere composto il primo trattato di finanza, nel

quale si trova una classificazione razionale delle spese pub-

Miche, una teoria delle entrate, larghissima per i demanii

e le regalie, affatto insufficiente per i prestiti pubblici, ed un

tentativo di coordinazione dei principii fondamentali delle

imposte, con alcuni sviluppi sulle dirette (territoriale, indu-

striale e personale per classi) e sulle indirette, e in parti-

colare sui dazii, ch'egli considera, nel riguardo econo-

mico, come le briglie, di cui si serve il governo per rego-

lare le industrie nel modo più conforme alla felicità dei

popoli.
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Joh. H. G. yon Justi, Staatswirthschaft, oder sistematisene

Abhandlung alter Oekonomischen und Cameral-Wissen*

schaften. Leipzig- 1755. Volumi due. 2.a ediz. 1758.

— System des Finanzivesens. Halle, 1766. — Polizei-

Wissenschaft, 1756. (Cfr. Deutsch, J. H. G. von Justi,

nella Zeitschr. ft'ir die ges. Staatsiviss. Tiibingen, 1889;

ed in ispecie G. Marchet, Studien iiber die Entivickelung

der Verwaltungslehre in Deutschland. Mùnchen 1885).

Analoga alla posizione del Justi in Germania, è quella

che tiene in Austria il Barone Giuseppe di Sonnenfels

(1733-1817). Mercantilista egli pure, ma più liberale del

Justi nel combattere i vincoli annonarii e i feudali, gli ò

però inferiore nella distribuzione sistematica delle materie.

E caratteristica nel Sonnenfels la teoria dell'aumento della

popolazione, che è per lui il sommo principio della politica

economica e finanziaria, di fronte al quale l'antico canone

della bilancia del commercio subisce una radicale trasforma-

zione, perocché il Sonnenfels non desidera la bilancia nu-

merica (consistente nel denaro) ma quella dei guadagni, che

permette di occupare nell'industria la massima quantità di

persone.

Venticinque anni prima del Sonnenfels Giovanni Pietro

Siissmilch che, valendosi degli scritti dei così detti aritme-

tici i»>l ìlici (Graunt, Petty, Halley, Kerseboom, ecc.), aveva

fondata la teoria statistica della popolazione, professava gli

-tessi principi! di politica economica {Die gottliche Ordnung

in den Verànderungen des u/enschlichen Geschlechts, 1742.

(Onda edizione
, 1761). Il libro del Sonnenfels servì

come testo obbligatorio nelle università austriache , sino

al 1846, cosi che un professore di Agram reputò neces-
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sario di confutare nel 1831 1' antico principio della popo-

lazione.

Jos. v. Sonnenfels, Grundsàtze der Polizei , der Hàndlung

und der Finanz. Wien 1765. Volumi tre. Ottava edi-

zione, 1819-1822.

Joli. Henfner, Introductio in wconomiam nationalem. Agram

1831.



CAPO SESTO.

I PKECUKSOKI DELLA SCIENZA.

Mentre gli autori da ultimo accennati poco o punto si

elevano al di sopra delle opinioni correnti
;
che essi espon-

gono, ordinandole per sezioni e per capi, in opere scientifiche

soltanto nell'apparenza, ma che in realtà sono scritte sulla

falsa riga della legislazione economica e finanziaria vigente,

trovansi invece in altri libri, o contemporanei od anche più

antìvli'ì, i germi, più. o meno sviluppati, di nuove teorie, le

quali formarono la base del sistema di Quesnay e, per tal

mezzo od anche direttamente, costituirono preziosi materiali

per la scienza di Smith, di Malthus, di Ricardo.

Questi elementi , di valore disparatissimo
,
dovuti ad eco-

nomisti, a giureconsulti, a politici ed a filosofi, in ispecie scoz-

zesi
}

inglesi e francesi, concernono specialmente la teorica

della produzione e della distribuzione delle ricchezze, ma

riguardano anche i principii fondamentali della scienza e

dell'arie economica. Sono materiali che in parte accrescono

e correggono, e in parte demoliscono l'antica teoria del com-

mercio, della circolazione, e della politica agraria industriale,

commerciali e finanziaria,

E noi, vestigia deserete ausi, faremo un tentativo di classi-
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ficazione e di critica sommaria delle dottrine dei precursori

della scienza, in parte ignorate ed in parte apprezzate con

poca imparzialità ed esattezza.

§ i-

La produzione e la distribuzione.

Mentre da secoli si discuteva sulla importanza assoluta

e relativa delle diverse industrie e si suggerivano i mezzi

per proteggerle tutte o per favorirne alcune, a scapito delle

altre, ben pochi investigatori, e questi solo per incidenza e

spesso inavvertitamente, si elevano al concetto della unità

dell'industria, e ricercano gli elementi comuni della produ-

zione; nessuno enumera compiutamente le cause dei suoi

progressi, e tutti ignorano le forme che assume il suo orga-

nismo. Xon mancano accenni superficiali, e ne abbiamo già

indicati alcuni, alla importanza della libertà e della concor-

renza, persino negli scrittori più risolutamente favorevoli

alle restrizioni d'ogni genere; si hanno, fino d&Wantichifà.

elogi generici della divisione del lavoro; nella letteratura sco-

lastica del quattrocento si trova qualche previsione della teo-

rica del capitale; alcuni scrittori del cinquecento e del seicento

intravedono la legge dei compensi decrescenti ; finalmente, nel

lo decimottavo, si hanno avversarii (Montesquieu e Son-

aenféls) e difensori (Bielfeld e Steuart) delle macchine.

L'indagine fondamentale degli elementi della produzione,

ha i suoi jirimi e migliori rappresentanti in Inghilterra in

dne scrittori meritamente celebrati, e per questo titolo e

per altri maggiori (Petty e Locke), ed in uno più oscuro
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(Asgill) disseppellito, per così dire, dal Dugald Stewart e

da altri eruditi moderni.

Guglielmo Petty (1623-1683), uno dei più. illustri precur-

sori della statistica investigatrice, avversario di molte se non

di tutte le dottrine dei mercantilisti, e che, insieme col Locke,

fu tra i primi sostenitori dell' unico tipo monetario
, e tra i

più antichi nemici delle leggi restrittive dell'interesse, in-

segnò che il lavoro è il padre, cioè il principio attivo, e la

terra è la madre della ricchezza; distinse la popolazione nelle

due classi produttiva ed improduttiva , secondo che sono o

no occupate nella formazione di oggetti utili e materiali; de-

li nì
;
per ultimo, la rendita come l'eccedente del prezzo delle

derrate agrarie rispetto al loro costo di produzione.

Quantulumcumque or a traci concerning money, 1682. — Po-

liticai anatomij of Ireland, 1691. — A treatise of taxes

and contributions, 1662. Nuova edizione, 1685. — Essays

in politicai aritimietici', 1691.

Benché il celebre filosofo e politico Giovanni Locke (1632-

1704) debba non solo considerarsi come un mercantilista
,

ma anche come un espositore sistematico degli errori di quel

sistema, gli si deve, d'altra parte, dar vanto di avere per-

fezionate alcune speciali dottrine, quelle cioè della proprietà,

che egli fa derivare dal lavoro, quella della moneta, di cui

combatte (contro Lowndes e Barbon) le alterazioni, quan-

tunque esageri la importanza della sua (piantila e non ap-

prezzi correttamente le cause del suo valore. Insiste sulla

potenza produttiva del lavoro, mentre Ilobbes, molti anni

prima, annoverava tra gli elementi della produzione, anche

la terra e il risparmio.
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John Locke, Tivo treatises on government, 1690. — Some con-

siderations of the consequences of the lowering of inte-

rest, etc, 1691. — Further considerations , etc, 1698.

Traduzione italiana (di G. Fr. Pagnini). Firenze 1751.

Due volumi.

Tkoin. Hobbes, De cive, 1642. — Leviathan, 1651.

L'ultimo degli accennati scrittori, invece, che è anche

fautore delle banche territoriali, accenna chiaramente al

tirreno, siccome l'unica fonte d'ogni ricchezza.

John Asgill, Several assertions proved in order to create ano-

ther species of money, etc, 1696.

Circa alla distribuzione è da notare che quasi tutti gli

scrittori ritengono essere l'aumento della popolazione, in ogni

caso, desiderabile; che i salarli tendono a ragguagliarsi al

prezzo delle derrate, indispensabili al mantenimento degli

operai e non possono quindi sostenere il peso delle imposte

dirette; che l'aumento della rendita territoriale e la diminu-

zione del saggio degli interessi sono sintomi di progresso eco-

nomico. Su questo ultimo punto però si notano importanti

divergenze tra gli scrittori, secondo che confondono o no

il dinaro col capitale.

Il maggior numero dei seguaci del mercantilismo, e tra

questi alcuno dei più temperati come il Culpeper (1641)

ed il Child (1668), erano d'avviso che il basso interesse

causa dell'abbondanza del denaro e ne propugnavano

la riduzione ,
avendo specialmente in vista la prosperità

dell'Olanda. Altri invece opinavano, come il Petty, il

Locke, ed anche il Montesquieu ed il Vincent de Gournay,



266 PARTE STORICA.

che il basso interesse fosse effetto e non causa dell' ab-

bondanza della moneta ed erano per questo contrarli alla

tassazioni legale, 11 primo a sostenere tale opinione fu l'a-

nonimo autore di un interessante opuscolo intitolato In-

terest of money mistaken (1668). Finalmente altri scrittori,

confutando l'errore generale che confondeva il capitale colla

moneta, dimostrarono che la ragione àe\Y interesse è del tutto

indipendente dalla quantità del denaro. Il Bauer ha avver-

tito che il inerito di tale dimostrazione compete a Nicola

Barbon (A discourse of trade, 1690), che precede di molto

il Massie (Essai/ on the governing canses of the naturai rate

of interest, 1750) e l'Hume (1752), ai quali si suole attri-

buire questa importante teoria.

Steph. Bauer, Nicholas Barbon (nei Jalirbìicher fiir Xat-Oc/r.

N. F. Band XXI, 1890).

§ 2.

Il valore e l'imposta.

La dottrina del valore, già studiata dagli scolastici che

volevano determinare il giusto prezzo, e poscia, per incidenza,

da tutti gli scrittori che trattarono della moneta, era arri-

vata, alla metà del secolo scorso, a tale grado di sviluppo,

che nelle opere d'alcuni tra i migliori economisti troviamo

i^ià professate, più o meno correttamente, benché non an-

cora coi sufficienti particolari, le teorie dell'utilità, del costo

di produzione, ù.(AVofferta e della domanda e le loro varie

modificazioni e combinazioni. Indicati alcuni rappresentanti
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delle singole dottrine, rimandiamo per più ampie informa-

zioni alle pregevoli monografie del Loria, del Graziani, del

Montanari e del Zuckerkandl.

Ach. Loria. La teoria del valore negli economisti italiani.

(Se\YArchirio giuridico, Bologna 1882).

Aug. Graziani, Storia critica della teoria del valore in Italia,

Milano 1889.

A. Montanari, Contributo alla storia della teoria del valore

negli scrittori italiani. Milano 1889.

R. Zuckerkandl , Zur Theorie des Preises , etc. Leipzig

1889.

L'influenza della rarità sul valore, già notata dal Davan-

zati e meglio da Geminiano Montanari, è precisata con una

analisi più corretta dal Barbon (1690) poc'anzi citato, il

quale può ritenersi, unitamente al Galiani (Della Moneta,

1750), che è ancora più esplicito, un precursore dell'o-

dierna teoria dell'utilità finale, o, come altri dicono , del-

Vutilità-limite. Nell'anno medesimo un anonimo toscano (Fab-

brini), illustrato dal Montanari, e copiato dal Franzi (1769),

considerava quali elementi del valore V utilità delle cose e

la difficoltà di procurarle (Dell'indole e qualità naturali e

ili della moneta. Roma 1750). Il Petty invece nel suo

trattato delle imposte (1662) insegna che il valore di una

cosa dipende dal lavoro impiegato a produrla, misurato dalla

sua f/itrcf't, mentre il Locke (1690), che pure trova nel

lavoro il fondamento 'lei valore, lo determina avuto riguardo

più alla quantità die alla durata, Finalmente il (u-ozio, il

Puffendorf, il WolfF, il BarbeiraC ed altri opinano essere

le spedi di 'produzione L'elemento a cui tendo a ragguagliarsi
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il valor normale, verso cui gravita il valore corrente, che su-

bisce continue oscillazioni derivanti dal mutar delle condi-

zioni del mercato.

Altro elemento di progresso fu per l'economia lo studio

più accurato dei fenomeni della incidenza e della ripercus-

sione delle imposte, che sono un corollario della legge del

valore, ma anche un criterio essenziale di un buon sistema

tributario. Tutto il merito delle indagini a ciò relative deve

essere attribuito agli economisti inglesi , cioè all' anonimo

autore dell' opuscolo intitolato lìeasons for a limited expor-

tation of wooì (1677), ricordato dal Mac Culloch, e meglio

ancora al Locke (1691) ed al Yanderlint, concordi nel ri-

tenere che tutte le imposte si ripercuotono sul reddito terri-

toriale.

Il Locke infatti professa che in uno Stato prevalente-

mente agricolo, quasi tutto il peso delle imposte colpisce i

l>r<>prietarii e ne deduce la convenienza di una imposta unica

sui terreni, che gioverà agli stessi contribuenti, pel risparmio

effettuato nelle spese di riscossione. E affatto inutile tentare

di far concorrere ai pesi dello Stato, i commercianti, che

aumentano i 'prezzi, gli affittajuoli , che ribassano i canoni

dovuti al proprietario e gli operai, che ottengono un rialzo

corrispondente nei salarli.

\V. von Ochenkowski, John Locke ah Nationalwkonom. Nei

Jahrbucher fiìr National-Oekonomie. 18 Jahrg., 1880,

pag. 431-476.

Un'identica dottrina è svolta con maggiore larghezza e

profondità da Giacomo Yanderlint {Money answers ali things.

London 17H4), il quale reclama V'imposta unica, come co-
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rollano del principio che la terra è l' unica fonte delle ric-

chezze.

Gr. Ricca Salerno, Le dottrine finanziarie in Inghilterra, ecc.

Bologna 1888, pag. 23 e segg.

§ 3.

L'assoluta libertà commerciale.

Le teorie restrittive , che dominarono per secoli la poli-

tica economica , avevano già subite profonde modificazioni

mediante l' introduzione d'un regime di libertà parziale, ap-

plicato al commercio dei grani, giusta i dettami della scuola

di Boisguilbert, e mediante il graduale proscioglimento dei

manopola e degli altri vincoli al libero esercizio delle indu-

strie nell' interno.

Se non che altri scrittori recavano colpi ancor più deci-

sivi al sistema mercantile ed al protettore, che gli era suc-

ceduto, combattendone risolutamente i principii fondamen-

tali e proclamando l'assoluta libertà del commercio interno ed

esterno.

Nod trattasi delle applicazioni parziali dei principii del

Ubero scambio, di cui si hanno esempii notevoli, quantunque

temporanei, nella politica economica di Firenze, nell' ultima

parte del Medio Evo, né dei tentativi per attuarla a Ye-

nezia, oè del sistema relativamente liberale dei Paesi Bassi,

Che trovano pei secoli XVI e XVII sostenitori teorici nel

setti, nel Giogalli ed in Pietro de la Court (Cap. V, § 2),
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i quali tutti si ispirano a considerazioni fondate neh" inte-

lusivo del ceto mercantile.

Pòhlmann, Die Wirthscìiaftspolitik der fiorentine)' Renaissance,

inni das Princip der Verkehrsfreiheit. Leipzig 1878.

Filippo Sassetti, Ragionamento sopra il commercio fra i To-

scani e i Levantini, 1577 (Pubblicato nelle sue Lettere

editi ed inedite. Firenze 1855).

Scrittura inedita di Simone Giogalli, negoziante veneto del

secolo XYII. Yenezia 1856.

Kon trattasi del pari di glorificazioni indeterminate del

libero scambio, come quelle di Emerico de Lacroix (Le

nouveau Cynée, 1623), nò di proposte motivate in base alla

condizione di singole regioni, come quelle di Alberto Struzzi

(Dialogo sàbre el comercio de estos reinos de Castilla, 1624)

e di Diego Giuseppe Dormer (Discursos historicos politicos,

1684) ricordate dal Colmeiro, e neppure di altri progetti

'parziali, circoscritti, per esempio, all'introduzione dei porti

franchi, desiderati in Inghilterra, come lo attesta uno scritto

anonimo citato dal Bauer (Free ports, the nature ami neces-

sitie <>/' them stated, 1652).

L. (Jossa, La teoria del libero scambio nel secolo decimosettimo,

1873. (Anche nei Saggi di Economia Politica . Milano 1878,

pag. 39-64).

Le discussioni che si fecero circa V atto di navigazioni

del 1651
j combattuto da alcuni mercantilisti, tra i quali

dall'anonimo autore della Britannia languens (1680) e difeso

invece, per ragioni politiche, da scrittori molto liberali, come
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ora quello delle importantissime Considerations on the East

India trade (1702), aprirono le vie ad un esame più pro-

fondo ed accurato dell'intero sistema restrittivo, confutato

nelle sue basi teoretiche da Nicola Barbon (A discourse of

trade, 1690), il quale dimostra che la importazione di merci

forestiere provoca necessariamente Vesportazione di prodotti

nazionali
;
teoria che sorprende in un autore favorevole non

solo ai dazii compensatori, ma persino alla tassazione legale

degl'interessi ed alle alterazioni monetarie.

La dimostrazione più esplicita dei vantaggi del libero

scambio internazionale è dovuta ad un economista inglese e

ad un francese, che scrissero a mezzo secolo di distanza

l'uno dall'altro, considerando il problema, non più nel ri-

spetto particolare e nazionale, ma in quello generale e cosmo-

politico.

Sii* Dudley North, sulla cui importanza hanno insistito il

Roscher e più di proposito il Janschull (Il libero scambio

inglese. Voi. I, Mosca 1876, pag. 97-112), chiama il mer-

cantilismo una aberrazione politica', partendo dal concetto

che il denaro è una merce che si distribuisce naturalmente

tra le varie nazioni, secondo i rispettivi bisogni accennati

dal movimento dei prezzi, e fondandosi inoltre sulla solida-

vieta di interessi tra le varie classi sociali, non meno che

tra i vari Stati, proclama che Vassoiata libertà industriale e

smerciale è l'unico mezzo per arrivare alla ricchezza.

Bir Dudley Xortli, /Jixroaws apon trade. London 1691. (Ri-

unpato, in pochi esemplari, ad Edimburgo 1822 e

Londra L846).

Non meno notes ole < il paladino francese della libertà
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economica, marchese Renato Luigi Yoyer d'Argenson (1694-

1757), per breve tempo ministro, autore di opere politiche

e di scritti economici, inediti per oltre un secolo, ed an-

che di un importantissimo articolo pubblicato nel 1751 nel

Journal Oeconomique, per confutare la Dissertazione sul com-

mercio del Belloni, difesa dai redattori di quel giornale. Il

D'Argenson, le cui dottrine vennero recentemente esposte

dall' Oncken {Die maxime laissez faire, etc. Bern 1886,

pag. 55-80), è l'autore del motto ne pas trop gouverner e del

famoso lasciar fare, eretto a principio sommo di politica

economica. Per lui il passaggio delle mercanzie dall' uno

all'altro Stato dovrebbe esser libero, al pari di quello del-

l'aria e dell'acqua; tutta l'Europa non dovrebbe essere che

una sola fiera; la libertà costituisce l'equazione, la polizia, la

bilancia del commercio; laissez-faire, morbleu, laissez-fairei

Anonimo
;
Lettre à Vauteur (Belloni). Nel Journal Oecono-

mique, Avril 1751. (Ristampata colla risposta nella Rac-

colta del Custodi. P. Mod. Tomo II, pag. 133-153).

Mémoires et Journal inédit du Marquis d'Argenson, etc.

Paris 1858. (Yohimè quinto).

§ 4.

La scuola scozzese.

Contribuì, in modo affatto diverso e fino ad ora non

bene avvertito, ai progressi dell'economa, non tanto per la

qualità delle dottrine, quanto per il modo col quale le seppe

conni!, mire, introducciìdole nell' insegnamento di una scienza
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che contava già oltre un secolo di vita, uno stuolo di scrit-

tori, benemeriti anche per altri rispetti, ai quali è dovuto

un primo tentativo di ridurre a sistema i principii concer-

nenti la circolazione e in parte la distribuzione delle ric-

chezze. E questo un punto sul quale avevamo incidental-

mente richiamata l'attenzione degli studiosi, fino dal 1876,

e che venne ora chiarito dall' Hasbach in una monografia,

ingegnosa ed interessante, malgrado qualche erroneo pre-

concetto, non poche lacune e moltissime inesattezze, derivanti

dalla cognizione alquanto manchevole dell'antica letteratura

economica inglese e francese.

W. Hasbach, Untersuchungen iiber Adam Smith und die Ent-

wicklung der Politischen Oekonomie. Leipzig 1891.

Mentre perdurava nelle scuole la divisione della filosofìa

pratica nelle tre parti dell' etica, della politica e dell' econo-

i, intesa quest'ultima nel senso di economia privata, che,

in Germania, il Morhof, il Thomasius ed altri desideravano

vedere insegnata da appositi professori, era invece acca-

duto che i creatori della nuova scienza del diritto natu-

rale, vale a dire il Grozio (De jure belli ac pacis, 1638), il

Puffendorf (De officio hominis et civis, 1672. Trad. in fran-

• dal Barbeyrac, 1728) ed il loro prolisso commentatore

Wolff (Jus naturae, 1741-49. — lnstitutiones, etc. 1750)

volgessero, in uno o due capitoli delle loro opere, le teorie

del valore, de] prezzo, della moneta, dei salarli e degli inte-

i, che essi consideravano, ricercando i principii della

eguaglianza e della giustizia nei contratti. Ma se la divisione,

accennata, della filosofia pratica rimonta, in parte, alla,

\ia, la tratta/ione economico-giuridica del valore, della mo-

• tu, Introd. allo Studio deHEcon. l'olii. (:i.« ediz.). 1
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neta. e dei contratti, ciò che l'Hasbach nou ha avvertito di

proposito, incomincia coi teologi e coi canonisti dell'Evo Me-

dio, che si occupavano del giusto prezzo e della equità contrat-

tuali', distinguendo i patti leciti da quelli viziati dalla usurarla

pravitas. Sarebbe perciò molto interessante l'indagare nei teo-

logi precursori del Grozio , notissimi agli storici del diritto,

quali fossero le modificazioni che la dottrina della giustizia

assoluta nei contratti dovette subire entrando a formar parte

del diritto naturale.

Se non che quelle teorie, ancora imperfette e professate

(notisi bene) da scrittori imbevuti delle massime del sistema

mercantile, non avrebbero potuto recare alcun giovamento

alla nostra scienza, se non si fossero trasportate nell'aere,

economicamente pia spirabile, della regione dove, a poco

a poco, uomini di ben altra levatura che non i camera-

listi della Germania, avevano già ampliato ed ordinato assai

meglio quel sistema, ancora embrionale. Ed eccoci alla scuola

-filosofica scozzese e ad uno dei suoi più illustri rappresen-

tanti, Francesco Hutcheson, che dal 1730 al 1746 professò

la filosofìa morale neh" Università di Glasgow , dove ebbe

per scolaro (1737-1740) Adam Smith. L'IIutcheson si servì

per il suo insegnamento del testo di Puffendorf, già tra-

dotto in inglese dal suo predecessore Carmichael (1718),

conservandone ed anzi allargando, con materiali inglesi, la

parte economica, correggendo la filosofica coi principii dello

Shaftesbury e la politica colle dottrine liberali del Locke,

sostituite n\Vassolutismo dell'IIobbes. L'IIutcheson divideva

il suo corso (come più tardi Smith) nella teologia naturale,

nell'elica, nella giurisprudenza (in cui entrava Veconomica) e

nella politica. Molti anni dopo, Adamo Ferguson, professore

in Edimburgo, che sopravvisse allo Smith, modificò l'ordine
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<lelle materie, togliendo l' economica dalla giurisprudenza, e

suddividendo la politica nella politicai law , che tratta delle

national institutions , e nella public ceconomy , che si occupa

delle national resources {jpeople, ivealth, revenue).

F. Hutcheson, Philosophiae moralis institutio compendiaria, etc.

Kotterdam 1745. — System of mordi pìiilosophy , 1755

(postumo).

Ad. Ferguson, Institutes of mordi pìiilosophy. 2.a edizione.

Edinburgh 1773. — Principles of politicai and mordi

sciencesj 1792.

Ciò' che vi ha di notevole, in relazione all'economia po-

litica, nella filosofia dell' Hutcheson , il quale , non ostante

le sue idee sulla libertà naturale ed i diritti innati, si man-

tiene decisamente mercantilista, è la trattazione sistematica

delle teorie del valore, del prezzo, del commercio, delle mo-

>, e dell' interesse, per tacere delle sue idee sul lavoro,

come precipuo elemento produttivo, e di quelle sulla misura

del valore, nelle quali Petty e Locke lo avevano preceduto.

L'influenza che 1' Hutcheson esercitò sullo Smith, fu indo-

vinata dal Cousin, e si rileva facilmente, confrontando il

modo col quale entrambi incominciano l'analisi dei feno-

meni economici.

§ 5.

1 precursori immediati.

Maritano particolare considerazione, perchè presentano

già sufficientemente elaborate le verità fondamentali della



276 PAETE STORICA.

scienza e le regole dell'arte economica, due scrittori, il primo

dei quali (Cantillon) vuol essere studiato in relazione a

Quesnay, ed il secondo (Hume) in relazione a Smith.

Riccardo Cantillon , di cui si occuparono recentemente

il Jcvons e l'Higgs, è un banchiere espertissimo, nato in

Inghilterra da famiglia irlandese, che visse molti anni a

Parigi, fu in relazione d'affari col Law e morì assassinato

a Londra nel 1734. Il suo saggio sulla natura del commercio^

composto dopo il 1730, ma pubblicato soltanto nel 1755,

circolò manoscritto e fu conosciuto dal Mirabeau, che se ne

servi largamente per il primo volume del suo Ami cles hom-

mes (1756); esso fu lodato da Quesnay, da Smith, da Con-

dillac, copiato quasi alla lettera da M. Postlethwayt (Great

Britain
y

s true system, etc, 1757) e seguito fedelmente nella

prima parte del libro di Harris (Essag upon money a ini

coins. London 1757-1758), che del pari non lo cita.

Essai sur la nature du commerce en general. Traduit de l'crn-

glois (traduzione supposta) Londres (Paris) 1755. Ri-

stampato nel voi. 3.° della traduzione francese dei

Discorsi politici di Hume fatta dal De Mauvillon (Amster-

dam 1755). Tradotto e mutilato, sotto il falso nome di

Filippo Cantillon, col titolo Analysis of tracie (London

1759). Torsione italiana. Yenezia 1767. (Ne prepara.

una nuova edizione il prof. Dunbar).

Il Saggio di Cantillon, che pel Jevons ò il primo trattato

sistematico, la vera culla dell'economia politica, ò diviso in

tre parti. Xella prima egli parla del lavoro e della terra,

come elementi della produzione, e della loro proporzione

(secondo Petty); della teoria del valore normale e corrente^
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della popolazione, dei metalli preziosi, considerati come la

migliore materia monetaria, spiegando il tutto con singolare

precisione e chiarezza. Nei capi 7,° ed 8.° trovasi in germe

la dottrina di Smith sulle cause della differenza dei satani

nelle varie professioni, e nel 12.° quella di Quesnay sulla

dipendenza delle varie classi sociali dai proprietaria Nella

seconda parte, che è un piccolo trattato sulla moneta, sono

notevoli, in ispecie, lo studio sulle cagioni delle differenze

dei prezzi nelle grandi città e nelle campagne, e quello degli

effetti che producono, sui salarli e sul prezzo delle merci,

le scoperte di nuove miniere d'oro e d'argento, argomento

svolto, ai nostri giorni, in due ottimi saggi del Cairnes.

La terza contiene una teorica dei pagamenti internazionali

ed una analisi delle speculazioni sul corso dei cambii, che,

al dire di Jevons, potrebbe essere creduto un estratto della

classica opera di Goschen.

W. S. Jevons, B. Cantillon and the nationalitg of Politicai

Economy (Nella Contemporary Revieiv. Gennaio 1881).

H. Higgs, B. Cantillon {The Economie Journal. Yol. I.

Giugno 1891).

St. Bauer, Articolo Cantillon (Nella parte 2.a del Dictionary

of Politicai Economy di R. H. Inglis Palgrave. London

1891).

Le questioni economiche, trattate, d'ordinario, in opuscoli

d'occasione, o dai cultori delle scienze filosofiche e giuridiche,

incominciarono, verso la metà del settecento, a risvegliare

un interesse alquanto maggiore e pia generale, dopo che al-

cuni scrittori Le considerarono o nel rispetto politico, come

fece il Montesquieu {Esprit des loix, 1748-49), che studiò Le
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istituzioni finanziane in relazione alle forme di governo, ov-

vero nelle loro attinenze col progresso della civiltà. Benché

non del tutto liberi dai preconcetti del mercantilismo, gli

recarono fieri colpi, combattendo il pregiudizio volgare della

supremazia del denaro, il filosofo Berkeley (The Querist
7

1735-1737), con alcune domande abilmente poste, ma con

soverchia propensione alla carta moneta; Matteo Decker

(An essai/ on the decline of the foreign trade, 1744) e me-

glio ancora Giosia Tucker (m. 1799), con parecchi scritti

sopra argomenti speciali (Advantages and disadvantages of

Fra tire and Great Britain, 1750. — Four traete, 1774),

uno dei quali (Importants questions on commerce, 1755) fu

tradotto da Turgot. Più di tutti contribuì, e per la sua

celebrità come storico, e come filosofo insigne precursore

di Kant, e per la squisita eleganza del suo stile, a richia-

mare l' attenzione del pubblico sulle controversie dell' eco-

nomia, lo scozzese Davide Hume (1711-1756), altamente

apprezzato da Adamo Smith, il quale, già iniziato dall' Hut-

cheson nelle ricerche economiche, dovette, salita la catte-

dra di filosofìa morale
,

subire l' influenza delle idee più

avanzate del suo provetto amico.

Riesce alquanto difficile un giudizio esatto sul posto che

compete all' Hume, e nella storia deWeconomia, ch'egli certa-

mente non fondò, come pretesero i suoi biografi \Valcke-

naer e Burton, e nei rapporti collo Smith, al quale alcuni

critici poco imparziali lo antepongono (Lord Brougham,

Skarzinsky), o per lo meno lo eguagliano (Dùhring), mentre

invoco il Feilbogen, in un suo pregevolissimo studio, senza

dubbio il migliore in argomento, ne fa notare specialmente

lo mende. Paragonati all'operetta, sistematica e tecnicamente

profonda, del Cantillon, i Saggi dell' Hume, pubblicati col
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titolo significante di Politicai Discourses nel 1752 e comple-

tati nel 1753, difettano evidentemente di unità e di coe-

renza; essi concernono le teoriche della popolazione, del

lusso
y

della circolazione (commercio, moneta, interesse, bi-

lancia mercantile, gelosia nel traffico) e delle finanze (im-

poste e debito pubblico), ma non quelle del capitale, del

valore, del salario, ecc. Sono ispirati a principii liberali,

ad un caldo amore del progresso, ma enunciano, spesso

in forma dubitativa, e mescolate a qualche paradosso, delle

verità già dimostrate da altri e meglio, vale a dire con

argomenti strettamente economici, mentre l'assunto prin-

cipale dell' Hume è evidentemente quello di combattere

pregiudizii popolari e di dimostrare l' influenza del com-

mercio sulla civiltà. Ed è degno di nota che i Saggi del-

l' Hume, conosciuti ed encomiati anche dagli economisti di

professione, non valsero a persuaderli dei loro errori, che

non trovarono confutati con argomenti direttamente per-

suasivi. Il tedesco Darjes, l'italiano Genovesi, lo scozzese

Steuart studiano Hume e restano mercantilisti. E persino

il Turgot , uomo di tempra ben diversa, ammira 1' Hume

ma crede sterile il commercio.

1). Hume, Politicai dì'scourses. London 1752. — Essays and

treatises on several subieets, 1753. (Tradotti ripetuta-

mente in lingua francese, italiana, tedesca, ecc.). —
S. Feilbogen, Smith imd Hume. (Xella Zeitschrift fiir

die ges. Staatswiss. 20. Jahrg. 1890, pag. 695-710).
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IL SISTEMA FISIOCRATICO.

Il merito insigne d'avere creato un sistema scientifico cV e-

conomia politica, o per dir meglio di diritto filosofico soci

considerato principalmente nel riguardo economico, un si-

stema, cioè, dedotto da pochi principii e perfettamente omo-

geneo, che abbraccia V economia intra e la politica econo-

mica e finanziaria , compete indubbiamente ad un uomo

di gonio, Francesco Quesnay, il capo della scuola, che

si chiamò da prima, per antonomasia, degli economisti, e

che, dopo il 1768, si disse fisiocratica
,
perchè propugnava

l'impero delle così dette leggi naturali. In tale sistema,

benché in parte abbozzato dal Cantillon , e composto di

nenti forniti dal Boisguilbert, dal Petty, dal Locke, dal

Vanderlint, deve considerarsi come nuovo, perchè il suo

autore ne eliminò molte contraddizioni e lo arricchì di ana-

lisi originali, riguardanti il caj>if"lr
, il prodotto lordo ed il

netto, e i rapporti tra la popolazione e le sussistenze. La

storia della fisiocrazia, e quella delle molte opere nelle quali

essa tmvasi esposta, commentata, combattuta e difesa, pre-

•a quindi un grande interesse ed è oggetto di una cu-

riosità perfettamenre legittima, alla quale soddisfano, in
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parte, parecchie monografìe, non sempre condotte colla ne-

cessaria imparzialità e con sufficiente notizia delle fonti,

molte delle quali tuttora inedite.

Xotice abrégée cles différents écrits modernes sur la science de

l'economie politique. Nelle Ephémérides da citoijen, etc.

Paris 1769 segg. (Materiali abbondanti ma non sem-

pre sicuri).

Una scelta delle migliori opere fisiocratiche fu fatta da

E. Daire nella Collection des principaux économistes (Paris

1846, 2 volumi) e da F. Ferrara nella Biblioteca dell'Eco-

nomista (Tol. I, Torino 1850) con buone illustrazioni bi-

bliografiche e critiche. Il Daire è però un giudice troppo

benevolo
;
troppo severo il Ferrara.

GK Kellner, Zar GescJiicJtte des Physiocratismus. Gottingen

1847.

Jos. fìarnier, Articolo PJigsiocrates nel voi. II (1853) del

I' tictionnaire de l'Economie politique di Ooquelin.

L. de Lavergne, Les économistes francais clu 18
e
siede. Paris

1870. (Eleganti biografie .

(
> . Schelle, Da Pont de Xemours et V école plujsiocratique.

Paris 1888. (Contiene molte interessanti notizie sulla

storia esterna del sistema).



282 PARTE STORICA.

§ i.

La scuola di Quesnay.

Francesco Quesnay (1694-1774), figlio d'un avvocato pro-

prietario di terre, ed egli stesso appassionato agricoltore,

esercitò l'arte salutare e scrisse un'opera pregiata di fisiolo-

gia; chiamato poscia a Versailles, diventò medico di Luigi XV
e di madama di Pompadour, che specialmente lo proteg-

geva. Alieno dagli intrighi di corte e totalmente dedito

agli studi, scrisse per la Enciclopedia di Diderot e di D'À-

lambert i due articoli fermìers (1756) e grains (1757), che

contengono i germi del suo sistema, e ne compose altri,

intitolati ìiommes (teste rinvenuto dal Bauer), intérét de Var-

gent ed impot, tuttora inediti, ch'egli aveva ritirati, dopo

che l'Enciclopedia, proibita dal governo, era diventata una

pubblicazione clandestina. Il famoso Tableau économique, stam-

pato ma non pubblicato nel 1758, in una prima, ed in una

seconda edizione, molto mutata, di tre soli esemplari (uno

dei quali parimenti trovato dal Bauer), contiene un quadro

numi fico, che descrive la circolazione e distribuzione delle

ricchezze tra le varie classi sociali, con alcune spiegazioni

( Extrait des Economies Royales de M. de Sullg)
,
che fu-

rono poi aumentate col titolo di Maximes générales du gou-

vernement économique d'un royaume agricole ed inserite nella

Philosophie rurale del Mirabeau (1763). Scrisse anche altri

opuscoli, coiìie il Problcme ed il Second prohlbne économique,

il Droii naturel (1768), che esprime le sue idee filosofico-

giuridiche
}
ed infine i Dialogues sur le commerce et les tra-
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vaux des artisans
;

nei quali difende le sue dottrine e fa

meglio conoscere il suo metodo ed il suo modo di argo-

mentare.

Plujsiocratie, etc
7

reciteil publié par Du Pont. Leyde et Paris

1767-1768. 2 volumi. (Ristampato ad Yverdon 1768.

Volumi sei).

Fr. Quesnay, Oeuvres économiques et philosophìques, avec une

introduction et des notes par Auguste Oncken. Frank-

furt a M., 1888 (Edizione preferibile a quelle di J)u

Pont e di Daire e ricca di illustrazioni). — Altri scritti

e lettere del Quesnay verranno quanto prima pubbli-

cati dal Bauer, che ne rese già conto nei Jahrbììcher

fur Nat. Oeìconomie. N. F. Voi. XXI. Agosto 1890.

Il più antico e fervente discepolo del Quesnay fu il

marchese Vittorio di Mirabeau, autore di molte opere det-

tate con stile prolisso e declamatorio. Xelle prime parti

del suo Ami des hommes ou traité de la popidation (Avi-

gnon 1756) egli sosteneva l'antica dottrina sulla popola-

zione e faceva, per questo, l'apologia della piccola coltiva-

zione
}
che occupa il maggior numero di contadini. Convertito

alla fisiocrazia, aggiunse alle sue opere altri volumi, com-

mentando il sibillino Tableau économique (1760), del quale

diede poi una migliore spiegazione il Baudeau (1770);

scrìsse poscia la Theorie de Vimjpét (1760), che, insieme ad

una memoria del Saint-Péravy {Mémoires sur les effets de

Vimpót indiredf L768), forma un buon riassunto delle dottrine

finanziarie del maestro; indi le Économiques (17(5!)), ed in-

fine la PhUosophie rurale ou economie generale et politique de

VagricuUure (1763), che è il suo lavoro migliore.
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Gli succede, per anzianità e per zelo nel divulgare il

sistema, Pietro Samuele Du Pont (1739-1817), l'ultimo su-

perstite della scuola, da lui difesa contro il Say che, al

pari di Smith e di molti altri (non escluso il Turgot), la

chiamava una setta, per l' inflessibilità colla quale gli sco-

lari difendevano le opinioni del maestro. Il Du Pont ò

benemerito anche per aver combattuti , con grave rischio,

gli assegnati, e per aver contribuito alle savie riforme tri-

butarie dell
1

'Assemblea Costituente, nella quale gli fu dato

il qualificativo di de Nemours per distinguerlo da un omo-

nimo. Amico di Turgot , lo ajutò nelle sue riforme-, fu,

con varia vicenda, collaboratore e direttore delle due ri-

viste fìsiocratiche, Journal de Vagriculture, du commerce et

des finances (1765-1766), ed Epliémérides du citogen (1766

e segg.), nelle quali pubblicò una moltitudine di articoli,

non sempre abbastanza meditati. Delle sue opere rende

conto lo Schelle nella diligente monografia sopra citata.

Interpreti migliori della fisiocrazia furono, senza dubbio,

Mercier de la Rivière, Baudeau e Letrosne, per tacere di

altri minori seguaci, come l'Abeille, il Condorcet, il Bosnier

de l'Orme, il Bigot de Sainte Croix, il Chastellux, l'abate

Morellet che (con Mercier e Baudeau) difese, contro Ga-

liani, l'assoluta libertà del commercio frumentario, ecc., ecc.

Mercier de la Rivière, intendente della Martinica, è au-

tore di uifopera, che lo Smith, chiamandola erroneamente

piccola
,
qualifica come la migliore esposizione della fisio-

crazia e che, in realtà, se si legge intera nei suoi 44 ca-

pitoli (v non nei 18 riprodotti dal Daire) ci presenta una

fedele analisi della parte filosofica del sistema, ed una

esposizione delle idee jioìificìie di quelli tra i suoi aderenti

clic crearono la famosa dottrina del dispotismo legale, che
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altri (come il Turgot e il Du Pont) apertamente rifiu-

tarono.

Mercier de la Rivière, IJ orcire nature! ed essentiel des

sociétés polUiques. Paris 1767. Diede occasione alla famosa

satira di Voltaire (che del resto rispettava Quesnav ed am-

mirava Turgot), intitolata: Uhomme aux quarante écus.

All'abate Baudeau, prima avversario della fisiocrazia, e

poscia suo ardente fautore
;
siamo debitori di molti inte-

ressanti articoli nelle Ephémérides du citoyen, e di un com-

pendio delle dottrine di Quesnav, preferibile a quelli di

Mirabeau, di Du Pont e di Mercier, per la chiarezza, per

il metodo e per qualche svolgimento originale.

Abbé X. Baudeau , Première introduction à la philosophie

économique, ou ancdijse des états policés. Paris 1771.

Yuol essere ricordato anche il Letrosne
,
giureconsulto

al pari di Mercier de la Rivière, ed autore di una risposta

non sempre felice, all'opera memorabile (1776) in cui Con-

dillac confutava la dottrina dell' improduttività delle mani-

fatturi' e del commercio. Xel libro del Letrosne (De Vordre

social, 1777) è notevole la seconda parte (De V intérèt social)

in cui trovansi alcune buone osservazioni sulla moneta e

sulla circolazione.

§ 2-

I

Turgot

Anna Roberto Giacomo Turgot (1727-1781), ohe fu per

molti anni intendente 'li Limoges <• per breve tempo (1774-
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177G) ministro di Luigi XYI, è celebre, non meno pei suoi

scritti clic per le sapienti riforme, tendenti a riordinare le

finanze ed a prosciogliere l'agricoltura, le manifatture ed

il commercio dai vincoli secolari che le opprimevano; ri-

forme che vennero tosto revocate, per la caduta del mini-

stro, vittima della debolezza del Re, degli intrighi della

corte, dell'opposizione delle classi privilegiate, ed in parte

anche della soverchia fretta e della imprudente trascuranza

dei temperamenti necessarii per introdurre, senza scosse, un

nuovo ordine di cose (Foncin, Essai sur le ministère de

Turgot. Paris 1877).

Come economista, il Turgot merita un posto distinto, per la

varietà e sodezza della sua coltura, e per la molteplicità degli

argomenti discussi nelle sue opere e nelle sue memorie uffi-

ciali, raccolte dal Du Pont (Oeuvres de Turgot, 1809-1811,

9 volumi) e da Eug. Daire (1844, 2 volumi). La sobrietà,

l'ordine e chiarezza dell'esposizione, la bontà del metodo,

la riluttanza nel seguire in tutto e per tutto le opinioni

del maestro, non permettono di annoverare senz'altro il

Turgot tra gli scolari del Quesnay, per quanto egli pro-

fessi sostanzialmente le stesse dottrine, e non sia libero

(come alcuni erroneamente pretesero) dagli errori della

.«•/loia di cui non voleva essere reputato seguace. Lo studio

delle sue opere è agevolato da molte monografìe, di di-

verso valore, e non sempre libere da intenti apologetici.

A. Batbie, Turgot, philosophe, economiste et administrateur.

Paris 1861.

A. Mastici-, Turgot, sa vie et sa doctrine. Paris 1861.

'I issot, Turgot, sa me
ì

son administration et ses ouvrages.

Paris 1862.
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H. y. Scheel, Turgot als Nationaloékonom (Nella Zeitschr. filr

die ges. Staatswiss. di Tiibingen. 24. Jahrg., 1868, pa-

gine 243-270).

Fr. v. Sivers, Turgot's Stéllung in der Geschichte der Natio-

nalokonomie (Nei Jahrb. filr Nat. Oek. di Hildebrand.

Jena 1874, pag. 145-208).

A. Neymarck, Turgot et ses dodrines. Paris 1885. Due vo-

lumi.

L. Say, Turgot. Paris 1887.

Tra gli scritti riguardanti argomenti speciali si notano

la lettera all'abate Cicé sulla carta moneta (1749), nella

quale, appena ventenne, combatte i sofismi del Terrasson,

discepolo di Law; il frammento Valeur et monnaies (1770),

destinato al Dizionario del commercio dal suo amico Mo-

rellet ;
la memoria notissima sui préts d' argent (1769);

quella sempre citata sulle mines et carrières; le brillanti

lettere sulla liberti du commerce des grains (1770) ,
che

sono un vero capolavoro, e finalmente le molte sue scrit-

ture sull' imposta, e le relazioni ufficiali (1762-1774) sulla

riscossione della faille, che gli porgono occasione di par-

lare del capitale, dei salarti, della rendita, dei prestiti pub-

blici, ecc.

Le Riflessioni sulla formazione e distribuzione delle ricchezze,

scritte nel 1 766, e pubblicate, sul finire del 1769, nelle Ephé-

mérides du citoyen, con arbitrarie mutazioni del Du Pont,

soppresse in alcune soltanto delle edizioni successive, si de-

vono, per certi rispetti, considerare come una chiara ed

elegante spiegazione delle comuni dottrine tei fisiocrati, ma,

Itra parte, sognano un notevole progresso nella storia della

nza, perchè il Turgot ha saputo isolare la trattazione
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dell' economia da quella del diritto, con cui si compenetra

negli scritti di Mirabeau
,
Mercier, Baudeau , ecc., ed ha

quindi composto il primo trattato scientifico d'economia so-

ciale, anticipando, in parte, come si scorge dal titolo, la fu-

tura classificazione delle materie in essa comprese.

Ricercando la genesi storica e razionale dei fatti econo-

mici, trova nella distribuzione diseguale della proprietà fon-

diaria la causa precipua del progresso economico, che mette

tra loro a contatto, mediante lo scambio, le diverse economie

individuali, obbligando coloro che non hanno alcun possesso

territoriale, a vendere prodotti e rendere servigi ai proprie-

tariij di cui coltivano i fondi, attraversando i cinque stadii

della schiavitù
}

della servitù, del vassallaggio, del colonato

e dell' affìtto. La necessità dello scambio è l'origine del

n ilore estimativo ed obbiettivo, misurato dalla moneta, cioè

dalla forma più comune del capitede , di cui egli esamina

le diverse funzioni in relazione all' industria. Spiega i rap-

porti economici tra proprietarii, coltivatori, artigiani, com-

mercianti e professionisti, apprezzando i loro servigi, diretti

ed indiretti , e determinando le quote che ricevono nella

distribuzione. Si ferma specialmente ad indagare la natura

dell' iìiteresse del capitale, di cui propugna la libertà, giu-

stificandolo pel motivo che il mutuatario, colla somma affi-

datagli, può comperare un fondo, atto a dare un lucro, elici

egli deve diridere col mutuante. Queste fine analisi, pura-

mente economiclie, e la loro sapiente concatenazione, segnano

il passaggio da Qucsnay a Smith e costituiscono il inerito

principale del Turgot, che, tuttavia, rispetto alla originalità,

è inferiore cosi all'uno come all'altro.
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§ 3.

Le basi del sistema.

Le dottrine dei fisiocrati costituiscono un sistema dì di-

ritto pubblico economico, combinato con una analisi della

produzione e della distribuzione delle ricchezze, dalla quale

discendono, con logica perfetta, alcuni canoni di politica eco-

nomica e finanziaria.

Il diritto economico di Quesnay ha il suo fondamento nel

concetto di un ordine naturale, preso a prestito (come avverte

il Bauer criticando l'Hasbach) dalla filosofia del Malebranche

{Traiti de la monde, 1684), citato come autorità nella pre-

fazione alla Philosophie rurale di Mirabeau, ed è, aggiun-

giamo noi, in piena armonia colle teorie allora in voga sulla

felicità del così detto stato di natura, viziato poscia dalle

istituzioni umane. Per questa parte, Quesnay dà la mano a

Rousseau, senza accettare però la dottrina del patto sociale

e quella della sovranità del popolo. Del resto, il sistema di

Quesnay differisce da quello di Grozio, di Puffendorf e di

Hutcheson, i quali svolgono le loro idee economiche in

uno o due capi della teoria dei contratti onerosi, compresa

nel dir/fio privato, mentre i fisiocrati discutono del diritto

di proprietà e della libertà del lavoro e del commercio,

quasi Bempre in redazione al diritto pubblico. L' ordine na-

turale è, per la scuola di Quesnay, un complesso di leggi

(nel senso giuridico della parola) che, per volontà divina,

remano il mondo e formano una specie di codice eterno

ed universale, le cui disposizioni sono scolpitegli modo evi-.

i. allo 8l\ Pvlit, i-i. 1 "li/.). 19
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di iìte
7
nella coscienza di ciascuno, e devono essere rispettate

dalle leggi positive, le quali, al dire di Du Pont, non sono

che semplici atti dichiarativi delle naturali, allo scopo di

garantire la libertà e la proprietà individuale, conseguenze

necessarie dei bisogni degli uomini, della diversità delle

loro attitudini e della necessità di applicare i capitali al

terreno.

L' analisi della produzione (territoriale), che si connette

colla teoria della distribuzione del prodotto netto (spiegata

con cifre ipotetiche nel Tableau économique), esordisce da

una classificazione originale dei capitali, che comprendono

le avances foncières, destinate a rendere coltivabile e miglio-

rare il terreno, le avances primitives, ossia il capitale fisso

(attrezzi, bestiame) e le avances annuelles, cioè il capitale

circolante (sementi, concime) del coltivatore. Il residuo che

si ottiene, sottraendo dal prodotto lordo le spese di colti-

vazione (rtprises), le quali comprendono anche i guadagni

dei produttori (affittaiuoli, mezzadri, salariati), costituisce il

jjroduit net, cioè l'incremento annuo della ricchezza nazio-

nale, che serve pei bisogni dello Stato e per l'aumento del

capitale, Xel rispetto economico, la società si compone di tre

classi) quella dei produttori, che esercitano, per loro conto

o per conto altrui, la industria territoriale {agraria, od

estrattiva) ; la classe sterile (che il Turgot chiama stipen-

diata), costituita dai commercianti che trasportano, dagli ar-

tigiani clie trasformano la ricchezza, ma non ne aumen-

tano la quantità (Letrosne), e dai professionisti, che rendono

essi pure servigi utili e talora necessarii, ma non accrescono

il i>r<>tl<>tf<> netto (Quesnay e Turgot), perchè il valore ag-

giunto alle naif, rie greggie corrisponde a quello consumato

(attrezzi, materie ausiliari, salarli) nella produzione; final-
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mente la classe dei proprietarii (detta disponibile da Tur-*

got), che vive senza lavoro e riceve il prodotto netto, come

compenso dei capitali immedesimati nel suolo.

La politica economica dei fisiocrati è molto semplice e di

carattere negativo, perchè si riassume neh" aforismo laissez

faire, laissez passer , cioè nella libertà assoluta, che è con-

forme all'ordine naturale, per cui ciascun produttore, gui-

dato dal proprio interesse, contribuisce alla prosperità ge-

nerale, senza bisogno d'alcuna ingerenza governativa. Se

non che la scuola di Quesnay, quando vuol provare i van-

taggi economici della libertà industriale e commerciale, si serve

di argomenti ben diversi da quelli dei liberisti moderni.

Essa invoca la libertà, perchè spera che, mediante la con-

correnza, diminuiscano le spese della classe produttiva ed au-

menti così il prodotto netto: desidera il buon mercato delle

merci, ma però V alto grezzo delle derrate agrarie. Ridotta

l'azione dello Stato ad una semplice difesa sociale, ben si

comprende che la questione della forma di governo fosse se-

condaria per i fisiocrati, e si capisce anche come molti di

loro preferissero il governo potente d'un solo a quello d'una

assemblea, perchè lo ritenevano più indipendente e più pro-

clive alle riforme necessarie per emancipare l'industria dalle

pastoie che la stringevano.

Accogliendo e sviluppando le dottrine del Locke e del

Vanderlint sulla incidenza finale delle imposte sulla rendita

fondiaria
}

o come essi dicevano sul prodotto netto, perchè

ritenevano effetto necessario della concorrenza la riduzione

dei salarii e dej profitti ad un minimo non imponibile, con-

devano Logicamente, esser conforme non solo a\Y interesse

generale, ma anche a quelli degli stessi contribuenti, la sur-

^azioBe delle imposte molteplici con una imposta unica e
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diretta sul prodotto netto, che avrebbe permesso di diminuire

le spese di riscossione ed anche di sopprimere le molestie di

onerose ripercussioni altrimenti inevitabili.

Il sistema fisiocratico, considerato in confronto delle teorie

empiriche, alle quali succedeva, presenta un tale miscuglio

di verità e di errori, di pregi e di difetti, che ha reso ma-

lagevole un equo giudizio, anche a coloro che lo esamina-

rono obbiettivamente, senza il preconcetto di chi lo condanna

senz'altro, come una assurda utopia, oppure lo identifica, in

tutto e per tutto, al sistema di Smith, al quale si concede

soltanto di avervi praticate inconcludenti modificazioni.

Pare a noi che alla scuola di Quesnay non si possa ne-

gare il merito di una analisi ingegnosa, benché in parte er-

ronea, dei fenomeni della produzione e della distribuzione in

generale, e delle funzioni del capitale, ben distinte da quelle

del denaro, in particolare, e quello pur anche di aver messo

in luce Vimportanza fondamentale dc\Yagricoltura, e d'aver

dato l'ultimo colpo alla teoria della onnipotenza economico

dello Stato
,
propugnando la libertà del lavoro e del com-

mercio e la riforma radicale dei viziosi sistemi tributarli al-

lora vigenti. E bensì vero che il sistema, irreprensibile

nel rispetto logico, è fondato sopra basi giuridiche ed eco-

nomiche evidentemente erronee od, almeno in parte, ine-

satte e che contiene qualche rimasuglio del mercantilismo ,

così aspramente combattuto. Il concetto di un ordine di

milord, senza di cui non è possibile l'economia scienti-

fica, era trasformato dai fisiocrati nell' ipotesi, altrettanto

arbitraria (pianto assurda, dell'esistenza di leggi applica-

bili in ogni tempo ed in ogni luogo, senza alcun riguardo

ai precedenti storici ed al vario grado di civiltà. L'ori-

gine del prodotto netto era attribuita alla liberalità della
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natura , mentre è invece un effetto della limitazione e

delle disuguaglianze nella fertilità e nella posizione delle

terre. La distinzione tra lavoro produttivo ed improduttivo, e

quella del reddito originario dal derivato sarebbe stata un

gran Tanto per la scuola di Quesnay, se non l'avesse ma-

lamente applicata colla teoria della sterilità delle manifat-

ture e del commercio, derivata, per alcuni, dall'errore fisico di

credere la terra produttrice di oggetti nuovi, per altri dal-

l'errore economico della, asserita ma non dimostrata, identità

tra i valori prodotti e quelli consumati nella produzione, per

altri, finalmente, dal concetto per se giusto della dipendenza

dell' industria manifattrice e commerciale dall' agraria, ma

viziato dalla ignoranza della reciprocità di tale dipendenza.

La causa principale, e non abbastanza notata, del loro errore

fondamentale, consiste nell'aver essi identificato l'interesse

"-rate col particolare di singole classi, e nell'aver perciò

considerati i fenomeni economici dal punto di vista dei pro-

duttori che per loro si riducevano ai coltivatori) e non da

quello dei consumatori) senza accorgersi, per esempio, ch'era

d< '^iderabile non meno il buon mercato dei prodotti delle

arti e del commercio, che quello delle derrate agrarie, e che

doii bisogna comprendere nelle spese di produzione (nel ri-

spetto i i salari, gli interessi, i profitti, che sono invece

una parte del reddito, da cui, non meno che dalla rendita

fondiaria, può derivare il prodotto netto, non sussistendo sempre

la loro supposta riduzione al minimo indispensabile pel man-

[mento dei lavoratori. Errarono, e gravemente, gli sco-

ltri di Qnesnay facendo del lasciar fare un dogma scienti
fi

<<>.

ntre non è che un'ottima rigo 1 */ pratica, soggetta ad un

gran numero d'eccezioni, n< ie per eliminare le collisioni

ii frequenti tra 'i li interessi particolari e l'interesse ;/<-
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neraìe. Errarono, finalmente, i fisiocrati, propugnando, fatta

astrazione dalla impossibilità della sua applicazione, V im-

posta unica territoriale, legittimo corollario della loro teoria

della ripercussione dei tributi, fondata nella falsa ipotesi della

impossibilità di colpire salarii e prodotti inesorabilmente ri-

dotti al minimo dalla concorrenza. Concludendo, osserviamo

che la scuola di Quesnay, altamente benemerita della scienza

e della pratica, per la guerra sostenuta contro i sofismi del

mercantilismo e gli eccessi del dispotismo economico, è caduta

in molti errori, professati ai nostri giorni dagli ottimisti, e

che alcuni si ostinano a ritenere indissolubilmente connessi

colle teorie della scuola di Smith.

Et. Laspeyres, Quesnay, Turgot und die Physiokraten (Nel

Deutsches Staatswdrterbuch di Bluntschli e Brater. Vo-

lume Vili, 1864, pag. 445-455).

N. G. Pierson, Het Physiocratisme (Nel De Economista 1880).

Eccellente saggio critico.

H. Denis, Des origines et de revolution du droit économiquc.

La Physiocratie. (Nella Philosophie positive del Littré,

1880).

§ 4.

La fisiocrazia all'estero.

Il sistema di Quesnay, che ebbe in Francia i suoi ultimi

rappresentanti nel marchese Germano Garnier {Abrégé élé-

mentain des i>ri)ì<'ii><'$ de l'economie politique, 1796) e nel Du-

tens (Philosophie de l*<'<-<»iomie politique, 18B5), contemporanei

di Teodoro Schmalz (1760-1831) e di Carlo Ama (Dir no-
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turgemdsse Volksicirthschaft, 1851), cioè degli ultimi fisio-

crati tedeschi , non trovò seguaci in Inghilterra
; ne ebbe

parecchi, di secondo ordine, presso altre nazioni, come lo

Strojnowski in Polonia , il Principe Galitzin in Kussia

(1796), ed un numero alquanto maggiore in Germania ed

in Italia.

Tra i fisiocrati tedeschi vanno ricordati, oltre al Furstenau

ed allo Springer, lo svizzero Isacco Iselin, fondatore del

periodico Ephemeriden der Menschheit (1776-1782), l'operoso

Giov. Aug. Schlettwein (1731-1802), autore d'un compendio

{Grundfeste der Staaten oder Politische Oekononiie, 1779), Gia-

como Mauvillon (1743-1794), che lo supera in profondità

{Sammlung von Aufsatzen, ecc. 1776. Due volumi), e final-

mente il margravio Carlo Federico di Baden (1728-1811)

autore di una specie di tavola sinottica {Abrégé des prin-

cipes de Veconomie politiqiie, 1772), inserita nelle Ephémérides

du citoyen, ed attribuita da molti (per esempio dal Daire)

al Du Pont de Nemours, che la rifuse e migliorò tre anni

dopo {Table raisonnée des principes de V economie politiqtie.

Carlsruhe 1775). Questo principe fece l'esperimento dell'im-

posta unica nei villaggi di Theningen e Balingen (1770-1776)

e di Dictlingen (1770-1792). Ma, come ha ben dimostrata

l'Emminghaus, il naufragio d'un sistema malamente iniziato

Schlettwein), e proseguito di mala voglia (da G. G. Schlosser)

in cosi brevi confini di spazio e di tempo, non può fornire

elementi sicuri per un giudizio fondato sulla sua bontà as-

soluta o relativa.

A. Emminghaus, Karl Friedrich's von Baden physiocratische

\

r
erbui(liuHjcu

}
Iirdrébungen und Verruche (Nei Jahr-

bucherfUr Nat, Oekon. L0.r Jahrg., 1872, pag. 1, segg.).
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\Y. Koscher, Geschichte der Nat. Oekonomik in Deutschlancì'.

Miinchcn 1874, pag. 480-500.

Ofr. P. von Sivers, nei citati Jahrbikher. 13. r Jahrg., 1875,

pag-. 1-15.

Benché sia innegabile l'influenza che la fisiocrazia esercitò

sui ministri toscani promotori delle riforme leopoldine (la-

vanti. Neri e in parte Gianni), i quali fecero anche tradurre

alcuni libri ed opuscoli francesi (Cover, Baudeau, Bosnier

de l'Orme, ecc.), allo scopo di rendere popolari le idee da

loro propugnate, come può vedersi negli scritti dello Zobi

(Man ìtale storico delle massime e degli ordinamenti economici

vigenti in Toscana , 1847), del Montgomery Stuart (Storia del

libero scambio in Toscana, 1876) e meglio ancora nella coscien-

ziosa monografia di Abele Morena (Le riforme e le dottrine eco-

nomiche in Toscana. Nella Rassegna Nazionale, Firenze 1886

e segg.) è tuttavia da osservare che un piccolo numero di

scrittori accettarono, senza notevoli eccezioni, le dottrine

della scuola di Quesnay. Tra questi notiamo Melchiorre Del-

fico (1788) e Nicola Fiorentino (1794); tra gli scrittoli an-

nonariij oltre al Neri già citato (1767), lo Scottoni (1781),

.Mario Pagano (1789), il De Gennaro (Annona, ossia piano

economica di pubblica sussistenza, 1783), lo Scrofani (Memori'

di eco ilamia politica, 1826); tra gli scrittori di finanza, Adamo

Fabbroni, ricordato dal Balletti (1778), Giuseppe Gora ni

(1771), Giovanni Paradisi (1789) ed in ispecie il toscano Giu-

seppe Sarchiarli (Intorno al sistema delle pubbliche imposizioni,

L791). Molti altri invece accolgono le nuove teorie, senza

del tutto abbandonare le antiche, come, ad esempio, il Pao-

letti {Veri mezzi di rendere felici le società, 1772) che ò fa-

vorevole alle leggi suntuarie} il Filangieri (1752-1788), fau-
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tore del libero scambio e dell'imposta unica, ma credente

tuttora nella bilancia mercantile ; il Briganti, che ammette

i dazii compensatori ed insiste sulla utilità del commercio;

il D'Arco, che da principio si ispira al mercantilismo (1771),

poi diventa eclettico (1775) in materia di grani, e finisce

coll'ammettere, anche per riflesso delle opinioni dell'Ortes,

la piena libertà del commercio (1788J; finalmente Mengotti

{Il Colbertismo. Firenze 1792), che suggerisce le cautele

necessarie per preparare il libero scambio.

Gaet. Filangieri, Delle leggi politiche ed economiche, 1780. E
il secondo libro della Scienza della legislazione, (Ristam-

pato nel Custodi. P. Mod. Voi. 32).

Filippo Briganti , Esame economico del sistema civile. Na-

poli 1780. (E nel Custodi, Parte mod. Voi. 28 e 29).

Conte Giov. Batt. Gherardo D'Arco, Opere. Cremona 1785.

Voi. I e III.

§ •>•

I critici della fisiocrazia.

Sarebbe cosa affatto inutile l'enumerare i molti scrittori

del Becolo scorso, che hanno combattute, in tutto od in parte,

le teorìe fisiocratiche, senza recare alcun giovamento ai pro-

-i della scienza. Alcuni vorrebbero risuscitare il mercan-

tilismo; ad altri sembra possibile combinare i prìncipi] del

•Ino fin quelli del nuovo sistema; altri ancora si pro-

vano a confatare alcune proposizioni esatte dei fisiocrati

,

mettendo al lor posto sentenze evidentemente false, op-
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pure ammettono le premesse (incidenza dell'imposta sul pro-

dotto /ietto), rifiutando, per semplici considerazioni pratiche,

le loro necessarie conseguenze (imposta unica), o finalmente

rifiutano le erronee dottrine della sterilità delle arti e del

commercio, dell'assoluta identità dell'interesse particolare col

generale, e della ripercussione dei tributi, sostituendovi, od altri

errori manifesti o per lo meno asserzioni non dimostrate. Ap-

partengono ai critici di questo genere parecchi tra gli eclettici

già citati, come Forbonnais, Steuart, Justi , e molti altri

scrittori, in ispecie tedeschi, accennati dal Kautz e più dif-

fusamente dal Roscher {Geschichte, ecc., pag. 494-592). Tra

questi ve n'ha uno, altamente stimato in Germania, Giusto

Moser (1720-1794), che in una sua raccolta di frammenti

politici (Patriotische Phantasien, 1774), combatte la divisione

del lavoro, la grande industria, il libero scambio, propugna

le restrizioni feudali alla proprietà, le corporazioni, ed è, in

pari tempo, nemico degli stimoli all'aumento della popola-

zione e favorevole agli alti salarii, alla libertà illimitata

del commercio dei grani ed allo svolgimento del credito

agrario. Più noti, anche fuori di Germania, sono altri due

eclettici , il Bùsch e l' Herrenschwand , che apprezzano le

dottrine di Quesnay e di Smith, ma conservano, in gran

parte, i pregiudizi del mercantilismo, e in particolare quello

della suprema importanza della quantità del danaro e dei

fenomeni della circolazione. Giov. Giorgio Bùsch (1728-

1800), direttore dell'Accademia commerciale d'Amburgo,

si occupò, nei numerosi suoi scritti, della parte tecnica delle

teorie monetarie, bancarie e, in generale, delle commerciali,

ni linciando qua e là idee sane ed originali, in materia di

rendita, di sistemi agrarii, di crisi economiche e di popola-

zione. Su quest'ultimo tema insiste più di proposito l'Her-
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renschwand, che si suole annoverare tra i molti precursori

di Malthus.

J. Gr. Biisch, Kleine Schriften iiber die Handlung, 1772. —
Abhandlung von Geldumlauf, 1780. Volumi due. —
Theoretisch-praktische Darstellung der Handlung , 1792.

Due volumi. — Sdmmtliche Schriften. Wien 1813-1818.

Yolumi 16.

Herrenschwand, De Veconomie politique moderne. Jjonàres 1786

— De l'écon. polii, et morale de Vespèce humaine, 1796.

Due volumi. — Du crai principe actif de l'écon. polit.,

1797.

Meritano invece, per più riguardi, maggior considerazione

il Galiani, il Condillac, il Beccaria, il Yerri e l'Ortes, che

investigarono, non senza originalità, i problemi fondamen-

tali della scienza, preparando la via ad ulteriori suoi pro-

gressi.

Bisogna dar lode ad uno scrittore contemporaneo (Macleod)

per avere richiamata l'attenzione sull'importanza teoretica

del Condillac , il quale combinò la confutazione dell' er-

rore fisiocratico sulla sterilità delle manifatture e del com-

mercio, con una teorica del valore, nella quale si presagi-

remo, per così dire, alcune idee largamente svolte da una

famosa scuola contemporanea, ^son possiamo tuttavia con-

cedere al Macleod, che col Condillac incominci una nuova

era, anche perchè altri scrittori (Galiani, Turgot, Letrosne)

avevano già discussa in modo egregio e non meno larga-

mente la materia. Condillac ripone nell'utilità di de-

terminate tpmiififà di lami il fondamento del valore; dimostra

i vantaggi reciproci che i permutanti ritraggono (Lillo scam-
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bio, ricevendo ricchezze, alle quali essi annettono un valore

superiore a quello delle ricchezze cedute.

Condillac, Le commerce et le gouvernement, etc. Volume I (ed

unico). Amsterdam et Paris 1776.

§ 6.

Galiani, Beccaria, Verri, Ortes.

L'abate Ferdinando Galiani napoletano (1728-1787),

scrittore elegante , economista ed anche giureconsulto

,

tradusse, appena ventenne, gli scritti del Locke sulla mo-

neta, che gli giovarono, in parte, per il classico suo trat-

tato (1750), da noi già riferito (Capo III, § 2), e pub-

blicò poscia, mentre era segretario d'ambasciata a Parigi,

i Diàloghi sui commercio dei grani, che gli acquistarono una

fama europea e provocarono vivaci risposte. Nel libro sulla

monda, benché ispirato ai principii del mercantilismo, e fa-

vorevole, in certi casi (sulle traccio del Melon), alle altera-

zioni nel valore del denaro, le dottrine sono generalmente

sane e svolte sempre con molta chiarezza. Meritano spe-

ciale encomio la difesa della libertà de\V interesse, il capitolo

sul corso dei cambii, e specialmente la teoria del valore, chia-

rita con molto acume dal Graziani (Storia critica, ecc., 1889,

pag. 99-107), il quale dimostrò essere il Galiani uno dei

più importanti precursori della dottrina che fonda il valore

quìY utilità concreta delle singole quantità di ricchezze, che

egli creile determinata del vario grado dei bisogni, non senza

avvertire all'influenza del tempo sul valore, ed alle recipro-
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che influenze della domanda sul valore e di questo su quella.

Sei Dialoghi, che propugnano l'impossibilità di stabilire un

unico sistema, liberale o restrittivo, circa al commercio dei

grani, l'autore si mostra non solo potente dialettico, ma
precorre, in certo modo, la scuola storica moderna, combat-

tendo le teorie troppo assolute della fisiocrazia e mettendo

in sodo, con qualche errore nelle applicazioni , il carattere

relativo delle istituzioni economiche e la necessità di adat-

tarle alle diverse condizioni di tempo, di luogo e di civiltà.

Dialogues sur le commerce des blèds. Lonclres (Paris) 1770. —
Xuova edizione aumentata. Berlino, 1795. Yolumi 2.

Tradotti in tedesco da Barkhausen (1777), da un ano-

nimo (1778) e da Beicht (1802).

Cfr. L. Diodati, Vita dell'abate F. Galiani. Napoli 1788. —
0. Ugoni, La letteratura italiana, ecc. Yol. I (Milano

1856), pag. 191-357. — F. Fornari, Delle teorie econo-

miche nelle Provincie napoletane, ecc. Milano 1888.

Il marchese Cesare Beccaria (1738-1794), illustre autore

del libro Dei delitti e delle pene (Livorno 1764), pubblicò

una Prolusione (1769), dettò lezioni di economia (1769-1770),

rimaste inedite sino al 1804, e contribuì (col Verri e col

Carli; ad importanti riforme nell'amministrazione economica

e finanziaria di Lombardia, concernenti in ispecic Yannona,

le monete, i pesi e le misure, l'abolizione dei corpi d'arti

e dell'appalto delle imposte. Nei suoi Elementi & economia

jmbblica
}

giudicati troppo sfavorevolmente dal Pascal Duprat

(Reme moderne, 1865), è notevole la precisione, la chiarezza

e il rigore delle deduzioni, elio rivela mi autore esperto Delle

matematiche, come ne fa prova il tentativo analitico sui con-
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trabbandi (Sci Caffè. Volume I, Brescia 1764), che ispirò

uno scritto analogo del siciliano Guglielmo Silio (1792).

Quantunque egli accetti le dottrine dei fisiocrati (coi quali

ebbe anche relazioni personali in un breve viaggio fatto a

Parigi nel 1766), non ripudia per questo del tutto i ca-

noni del mercantilismo. Combatte le corporazioni, non am-

mette le proibizioni ; è eclettico al pari di Galiani, ma più

proclive a libertà
}

nella materia annonaria, ma tuttavia di-

fende i premii all''esportazione (riprovati dal Carli) ed è par-

tigiano deciso dei dazii protettori. Nel rispetto teorico, se

non può vantare Voriginalità, attribuitagli dal Say, nell'ana-

lisi della funzione elei capitali (che prende dalla fisiocrazia),

nò quella che gli vorrebbe riconoscere, con molti altri, il Pec-

chio circa alla divisione del lavoro, e neppure quella accennata

dall'Ingram, e concernente le cause determinanti le diversità

dei salarti nei varii impieghi (enumerate molto prima dal

Cantillon), vuol essere tuttavia lodato, e per le sue idee cor-

rette in fatto di popolazione (Capo III, § 1) e^ più ancora,

come avverte iì Graziani (Op. cit., pag. 72-76), per la sua

bella analisi della legge del valore normale, sia nei casi di

libera concorrenza, sia in quelli di monopolio.

C. Beccaria, Elementi di economia pubblica (1769). Nei Yo-

lumi XI e XII Parte Moderna (1804) della Raccolta

del Custodi e nel Tol. Ili (Torino 1852) della Biblio-

teca (Jr/rEconomista del Ferrara. Trad. francese, Paris

1852.

( !fr. le accurate notizie biografiche date da C. Cantù, Bec-

ca, -in e il diritto penale. Firenze 1862, e da A. Amati

(e A. IWiccellati), C. Beccaria e V abolizione della pena

di morte. Milano 1872.
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Coetaneo, amico e collega del Beccaria, il Conte Pietro

Verri, pure milanese (1728-1797), gli è inferiore per inge-

gno e per coltura scientifica e letteraria, ma lo supera di

molto come economista
,
per la quantità e per la bontà

dei suoi scritti, nei quali si emancipa, quasi del tutto, dal-

l' errore fisiocratico circa la produttività delle industrie.

Benché non affatto libero da qualche pregiudizio del mer-

cantilismo, specialmente nei suoi Elementi del commercio

(1765), egli professa idee decisamente liberali nelle Bifles-

sioni sulle leggi vincolanti
,
principalmente nel commercio dei

grani, scritte nel 1769 e stampate nel 1796, e si mostra,

del pari, conoscitore profondo delle cause della decadenza

dell'industria e del commercio in Lombardia, ai tempi della

dominazione spagnuola, nelle sue Memorie sull'economia pub-

blica dello Stato di Milano (1768), pubblicate nella Raccolta

del Custodi (Toh XTII).

Le Meditazioni sull'economia politica (1771), più complete,

e più chiare degli Elementi del Beccaria, sono il miglior com-

pendio pubblicato in Italia, nel secolo scorso, e sarebbero

preferibili anche ai compendi forestieri, se non fossero anteriori

le inflessioni del Turgot. E vero, tuttavia che il Yerri lo

supera, se non per altro, per aver data una analisi più esatta

e comprensiva della produzione , osservando che, così nel-

V agricoltura come nelle manifatture, l'uomo non può che

a costare e separare, non mai creare nuovi oggetti (Se-

zione 3a); conserva però, su questo punto, l'errore di con-

siderare i commercianti, semplici intermediarli tra prqdutr

fori e consumatori. Le Meditazioni formano un sistema,

perchè sono un esame dolio varie cause che 'permettono od

impt liscono che il paese arricchisca, mediante un' eccedenza

della 'produzione sul consumo, e che si ottenga così il mas*
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sittoo prodotto, dal quale dipende il continuo incremento della

'popolazione. E perciò il Verri (a differenza del Beccaria)

preferisce la piccola alla grande coltivazione e combatte l'ec-

cessivo concentramento delle proprietà, non meno che i vin-

coli diretti alla libertà industriale e commerciale. Ammette

però (nell'impossibilità del libero scambio universale) i dazii

protettori
,
precorrendo (come nota acutamente il Pierson)

la teorica del fair-tracie, e lo fa anche perchè, combinati

colle imposte dirette, sono necessari]', nel rispetto fiscale, es-

sendo praticamente impossibile e scientificamente erroneo, at-

tesa la sua diffusione generale e non circoscritta ai soli

proprietari, il sistema del tributo unico territoriale. E, per ul-

timo, importantissima nel Verri la dottrina del valore, al-

quanto diversa da quella del Beccaria, perchè il primo

si occupa quasi solo del valore corrente, determinato dalla

legge della domanda e dell' offerta, ch'egli espone però in

termini poco felici, parlando sempre del numero dei compra-

tori e di quello dei venditori e proponendo una forinola,

che fu poi discussa , modificata e difesa dal Frisi , dal

Gioja, del Valeriani e dal Ressi (Cfr. Graziani, op. cit.,

pag. 113-131). Né vogliamo tacere che un errore di stampa

nel Cours d'economìe politique di Pellegrino Possi , di cui

nessuno sinora si avvide, ha introdotto in molte opere ita-

liane e straniere un supposto Ferry (Verri), al quale si

attribuisce la forinola della domanda e dell''off'erta !

(P. Verri) Meditazioni suWeconomia politica. Livorno 1771.

Ristampata più volte con aggiunte dell'autore (e talora con

note inconclùdenti e poco benevole di G. R. Carli), per esem-

pio, nello Raccolte del Custodi (Voi. XV) e del Ferrara

(Voi. Ili) ed unitamente alle sue opere filosofiche. Se ne

fecero tre traduzioni francesi, l'ima anonima (1800), l'altra
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del Mingard (1773) ed una terza del Neale (1823); due te-

desche, di un anonimo (1774) e di L. B. M. Schmidt (1785);

una olandese (1801).

Yedansi anche , oltre alla raccolta delle lettere e degli

scriMi inediti, pubblicata dal Casati : Isid. Bianchi, Elogio sto-

rico di P. Verri. Cremona 1803. - C. Tigoni, La letteratura

italiana, ecc. Toh II (1856) pag. 35-128. - Eug. Bouvy,

Le comte P. Verri. Paris 1889.

Ingegno originale, ispido nella forma, talvolta parados-

sale, isolato, non però totalmente come egli si vorrebbe

far credere, dal movimento generale degli studii econo-

mici dell' epoca , è il prete veneziano Giammaria Ortes

(1713-1790), il più illustre tra gli economisti veneti del se-

colo scorso, del quale si sono già accennate le idee cor-

rette in fatto di popolazione (Capo 3°, § 1). Egli è autore di

opere anonime, stampate in piccolo numero d'esemplari, e

poscia raccolte ed illustrate, con molta cura, dal Custodi,

dal Cicogna e dal Lampertico, nelle quali combatte il

mercantilismo, senza addottare le teorie della fisiocrazia,

e sostiene il libero scambio universale, dichiarandosi, in pari

tempo, fautore delle mani morte, dei fedecommessi e di molte

altre restrizioni medio-evali al diritto di proprietà. Ma il suo

sistema è il corollario di un principio evidentemente falso,

quello cioè che la ricchezza dei diversi popoli costituisce una

quantità fissa, rigorosamente proporzionale al numero degli

abitanti, e che è quindi vano ogni tentativo di accrescerla,

non dovendosi confondere la distribuzione dello ricchezze tra

i privati con quella che si effettua nella economia nazionale.

Dell'economia nazionale. Parte I. 1774. — Errori 'popolari

(intorno all'economia nazionale, 1771. Dei fidecom-

I. allo Studio dell' Econ. Polit, (3." Hi/.). 20
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messi, ecc., 1785. — Raccolta del Custodi, Yol. XXI-

XXYII e XLII. — Bibliot. delVEcon. Yol. Ili (1852).

Fed. Lampertico, Giammaria Ortes e la scienza economica al

suo tempo. Yenezia 1865 (Ottima monografia).

Per gli economisti veneti, contemporanei dell'Ortes, possono

vedersi, oltre all' opera già citata dell'Alberti sulle

corporazioni: Alb. Errerà
;

Storia dell' econ. polit. negli

Stati della Repubblica Veneta. Yenezia 1877, e J. Fa-

con , Mengotti e le sue opere. (Nella Rivista Veneta.

Anno III, 1875).

Oonchiuderemo osservando che gli altri economisti ita-

liani del secolo scorso si occuparono dell' annona (Carli

,

Caraccioli , Cacherano, Aleandri), delle imposte (Palmieri,

Gianni, Yergani, Scola, Marchesini, Foscarini) e delle mo-

nete, dettando opere, di cui è cenno nei libri, già lodati,

del Cusumano, del Gobbi, del Ricca-Salerno ed in un nostro

elenco bibliografico.

L. Cossa, Saggio di bibliografia delle opere economiche italiane

sulla moneta (Nel Giornale degli Economisti. Bologna

1892).



CAPO OTTAVO.

ADAMO SMITH E I SUOI SUCCESSORI IMMEDIATI.

Ij' economia politica che, per opera di Quesnay, era in-

corporata in un compiuto sistema di diritto economico, dal

quale Turgot aveva sprigionato un sistema di economia so-

ciale , assume, poco dopo
;
nell'opera immortale di Adamo

Smith, il carattere e l'importanza di una scienza, nel senso

più largo della parola, la quale comprende non solo l'eco-

nomia razionale, ma anche Vapplicata, vale a dire la politica

economica e la finanziaria
}

e costituisce tuttora il fowhi-

mento più sicuro delle investigazioni moderne, perchè, come

osservò egregiamente il Roscher, ciò che su quel tema

fu scritto prima di Smith si può considerare come una pre-

parazione, e tutto ciò che si scrisse dopo come un comple-

mento delle sue dottrine.

E forse «mesto il principale motivo per il quale inan-

elliamo tuttora d'un buon lavoro critico, che stabilisca in

modo esatto ed Imparziale il merito dello Smith, di fronte

agli economie >i 'predecessori e successori.

Perocché non bastano all'uopo i brevi saggi del Blanqui

. del Cousin (1850), del De Lavergne (1859), del

Du Puynode (1865), dell'Oncken (1874), dello Chevalier
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(1874), del Weisz (1877), dello Stòpel (1878), del Walcker

(1890), e neppure quelli, in parte più estesi e in parte anche

più accurati, del Laspeyres (1865), dell'Held (1867), del

Cliffe Leslie (1870), del Bagehot, dell'Inama-Sternegg, del

Xasse, del Luzzatti e del Ricca Salerno (1876), dell' Hel-

ferich (1877) e del Neurath (1884).

Xon bastano, del pari, all'arduo assunto le otto monografie

seguenti, sia perchè mancano di imparzialità (Rossler e Skar-

zynski), sia perchè non si elevano ad una critica profonda

(Delacour ed Haldane), sia perchè trattano soltanto di una

parte dell'argomento (Leser, Oncken ed Hasbach).

J. F. B. Baert, Adam Smith en zijn onderzoek naar den ri-

jkdom der volken. Leiden 1858. (Benché insufficiente

nella critica, è ancora, per certi rispetti, il miglior la-

voro in argomento).

II. Rossler, Ueber die Grundlehren der von Ad. Smith be-

griindeten Volkswirthschaftstheorie. Erlangen 1868,

2

a edi-

zione, 1871.

Km. Leser, Der Begriff des Reichthums bei Ad. Smith. Hei-

delberg 1874.

Aug. Oncken, Ad. Smith und Immanuel Kant, etc. Leip-

zig 1877.

\Y. von Skarzynski, Ad. Smith ah Moralphilosoph und

Sehopfer der Nationalockonomie. Berlin 1878.

AH). Delacour, Ad. Smith, sa vie, ses travaux et ses doctrines.

Paris 1886.

Et. B. Haldane, Life of Adam Smith. London 1887. (Con-

tiene anche una ricca ma non completa bibliografia).

W. Basbach, Untersuchungen uber Adam Smith, etc. Leipzig

1891.
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§ 1-

La vita e gli scritti di Smith.

La biografìa di Smith, più larga ed accurata, è quella

del Dugald Stewart , Account of the life and ivritings of

Ad. Smith (Xelle Transactions of the E. Society of Edin-

burgh. Yol. Ili, Part. I, 1793, pag. 55-537. Ristampata, con

aggiunte, nel secondo volume delle Opere dello Stewart edite

da sir William Hamilton, London 1858). Qualche notizia

complementare ed interessante trovasi in uno schizzo bio-

grafico di J. R. Mac Culloch, Treatises and Essays, etc. Edin-

burgh 1853, pag. 443-462, ed altre ne aggiunge Em. Leser,

Untersuchungen zur Geschichte der Xationalòkonomie. Jena

1881, pag. 3-46.

Adamo Smith nacque nella città di Kirkaldy in Iscozia,

il 5 giugno 1723; fatti in patria i primi studii, li proseguì

a Glasgow (1737-1740), dove ebbe maestro l'IIutcheson, e

li compì ad Oxford (1740-1746). Addottrinatosi nelle lingue

classiche e moderne
,

e nelle scienze matematiche , na-

turali e filosofiche, passò, verso il fine del 1748, ad Edin-

burgo ;
vi diede, sotto il patronato di Lord Kames, lezioni

di retorica e belle lettere e contrasse intima amicizia col

celebre SUO concittadino Davide Hume. Nel 1751 fu nomi-

nato professore di logica, cattedra che cambiò, durante

l'anno, con quella di filosofia morale, materia ch'egli, ad

empio dei suoi predecessori, suddivideva nella teologia na-

turale, nell'elica, nella giurisprudenza e nelle istituzioni po-

litiche, tra Le «piali comprenderà le economiche. La Bua grande
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memoria, lo sue naturali tendenze, le conversazioni con esperti

commercianti, le pubblicazioni dei Saggi di Hume (1752),

Cantillon (1755), Harris (1757) e di altri scrittori inglesi e

francesi, ed anche la ristampa fatta in Iscozia di molte

opere dei migliori economisti inglesi del seicento, contri-

buirono a rivolgere l'attenzione di Smith ai problemi econo-

mici, ed in ispecie a quello del commercio internazionale.

Egli infatti iniziò, nella Select Society di Edimburgo, una

discussione sugli effetti dei premii all' esportazione dei grani

(1754) e in un manoscritto dell'anno seguente, accennato

da Dugald Stewart, propugnò (prima dei fisiocrati) i principii

del libero scambio. Nel 1759 pubblicò la sua teoria dei sen-

timenti morali, che è un pregevole trattato di etica
;

difet-

toso nella parte metafisica e fondato sui principii psicologici

della scuola scozzese, di cui Hutcheson fu il capo, e di cui

il Reid e lo stesso Smith furono, con pochi altri, i più il-

lustri continuatori.

Ad. Smith, The tìieory of moral sentiments. London 1759.

Sesta edizione (con aggiunte) 1790. Due volumi (Cfr.

J. A. Farrer, Adam Smith. London 1881).

Accolto l'invito fattogli, per mezzo di Carlo Townsend,

di accompagnare, in un suo viaggio, il giovanetto Duca di

Buccleugh, rinunziò alla cattedra nel 1764, e visitò la Francia

e la Svizzera, fermandosi alcuni mesi a Tolosa e quasi un

anno (1766) a Parigi, dove fece la conoscenza di molti filo-

sofi (Diderot, D'Alembert) ed economisti, tra i quali Quesnay

e Turgot, i più strenui campioni del sistema, ch'egli più

tanli combattè, dichiarandolo però il più prossimo alla verità.

Nel decennio successivo lo Smith visse ritirato in patria,
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facendo tuttavia, come ha dimostrato il Leser, ripetute escur-

sioni a Londra, intento a redigere il celebre suo libro sulla

Ricchezza delle nazioni, compiuto nel 1775 e pubblicato nei

primi mesi del 1776.

Ad. Smith, An inquiry into the nature and caases of the

icealth of nations. London 1776. Due Tolumi in-4. Terza edi-

zione (con aggiunte) 1784. Fra le edizioni con commenti

accenniamo quelle di Plavfair (1805), di Buchanan (1814),

di "Wakefield (1835-1839), e in ispecie quella eli Mac

Culloch (Edinburgh 1828, 4 voi.) ristampata più. volte, con

ulteriori correzioni (1839, 1850, 1863, 1870). Fra le edi-

zioni manuali, più recenti, sono preferibili quelle di Rogers

(1869, 1880), e in ispecie l'ultima di J. S. Nicholson (Lon-

don 1884) arricchita di una bella introduzione e di note in-

dicanti gli scritti moderni che completarono e corressero le

singole dottrine dell'autore.

La Ricchezza delle Nazioni fu tradotta nelle principali

lingue d'Europa; per esempio, in danese (1779), in spa-

gnuolo (1794), in olandese (1796). Fra le molte traduzioni

francesi, la migliore è quella di Germano Garnier (1805
;

5.a edizione, 1880): tra le tedesche, quella di C. W. Asher

(1861). La prima traduzione italiana, fatta a Napoli (1790),

è molto inferiore a quella inserita nella Biblioteca dell'Eco-

nomista (Voi. IL Torino 1850).

Fra gli estraiti ricordiamo quelli di Geremia Joyce (Cam-

bridge 1797, 3.fl ediz., 1821), e di W. P. Emerton {An

abridgement, etc. Oxford 1881). Vedi anche F. A. B. De

Wilson. Analysis of Ad. Smith'* Wealth of Nations Books 1

and 2. Oxford 1885.

La fama acquistata da Smith gli procurò la nomina a

io per le <l<><)<inc ad Edinburgo, dove si trasferì,
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colla madre e colla cugina, nel 1778, poscia il titolo di

Rettore dell'Università di Glasgow (1787). Mori il IT lu-

glio 1790.

S 2.

La Bicche::a 'Ielle Nazioni.

Risulta dal sin qui detto, che Adamo Smith non può con-

siderarsi, ne come il creatore delle singole dottrine economi-

che, uè come 1' autore del primo e neppure di un perfetto

trattato di quella scienza. Ma se egli trovò nelle opere

degli economisti inglesi, dei filosofi scozzesi e dei fisiocratici

francesi
,

preziosi materiali
,

dottrine in parte già dimo-

strate e qualche tentativo di coordinazione; se egli, inoltre,

incontrò nei progressi delle industrie e nella insipienza

dell' antica legislazione restrittiva occasione opportuna per

tifare sulla natura e sulle cause della ricchezza e sulle

riforme necessarie pel suo incremento, non è men vero,

d'altra parte, che egli solo, col suo genio, vivendo in un

amò e lavorando con materiali, che furono accessibili

non solo a burocratici od uomini cF affari, come Melou e

Forbonnais, e ad eruditi sul taglio di Genovesi, di Steuart.

di Justi , ma anche a personaggi d' ingegno e cultura non

comune, quali furono Quesnay e Turgot, pose le basi sicure

d'una e delle sue principali applicazioni, e la-

i a grande distanza, non solo gli inventori di ricettarti

' di politica economica, o di combinazioni meccaniche

dì dottrine eterogenee e spesso tra loro ripugnanti, ma an-

che i benemeriti fondatori del sistema fisiocratico, nel quale

-i intrecciarano, con logica inappuntabi tà acutamente
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intuite, errori teorici gravissimi, e canoni di supposta appli-

cabilità generale, che peccavano invece per impossibilità as-

soluta di effettuazione.

L' opera di Smith è riuscita un capolavoro, perchè scritta

da un uomo, il quale possedeva un singolare acume filoso-

fico, una ricca e svariata coltura, una profonda erudizione,

storica, ed uno squisito senso pratico, che gli permisero di

indagare, sfuggendo ogni esagerazione, i varii lati dei pro-

blemi, che svolgeva nei loro particolari, applicando alternati-

vamente il ragionamento deduttivo e Vinduttivo e servendosi

d'una forma letterariamente elegante e scientificamente acces-

sibile ad ogni colto ed attento lettore. La ricchezza delle

illustrazioni storiche, l'evidenza delle prove di fatto, e per-

sino le digressioni nel campo amministrativo {giustizia, istru-

zione, esercito), da taluni così aspramente censurate, e che

accennano al disegno primitivo di una specie d' enciclo-

pedia giuridico-politica , spiegano, in molta parte, la popo-

larità dell'opera, e la sua efficacia sulle riforme legislative

dei principali Stati moderni.

Fu notato da molti, ed era facile il farlo, che il libro di

Smith non è un trattato, nel senso scolastico della parola,

come lo provano, la poca accuratezza e spesso anzi la stu-

diata mancanza delle definizioni, e le proporzioni non sem-

pre mantenute ; fu soggiunto da altri, ed è l'opinione tut-

tora dominante (come può vedersi nel Sidgwick), che Smith,

al pari di Steuart , considerava 1' economia politica come

un'arte, mentre la scienza, per lui, non era che un accesso-

rio, o per lo meno una semplice propedeutica, v finalmente

che tutta la sua opera è una raccolta di monografie, alle

quali manca il nesso sistematico. Ma noi, accogliendo di

buon grado la preziosa critica del Bastable (Hermathena,
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X. 12, Dublino 1886), osserviamo che lo stesso Smith, in

un passo inavvertito dai suoi censori (Libro IV, capo IX),

ha definita di proposito Yeconomia colla forinola che trovasi

nel frontispizio delle sue Ricerche, e che egli ha curato

anche Tordine della materia, occupandosi dell'economia come

scienza nei primi due libri, della storia economica nel terzo,

dei sistemi di politica economica nel quarto, e della politica

finanziaria nel quinto, e perciò, concludiamo, egli ha adot-

tato una classificazione, che sostanzialmente non differisce da

quella che fu ed ò, in parte, ancora usitata nella regione

tanto ricca di censori, non tutti competenti, dell'opera ve-

ramente classica del grande economista scozzese.

Xel libro primo della sua opera, lo Smith, premesso che il

lavoro è la fonte precipua d'ogni incremento della ricchezza

nazionale, si fa a ricercare le cause che ne aumentano la

efficacia produttiva, e si sofferma in ispecie nell'analisi della

divisione dei lavori, di cui accenna l'origine, gli effetti, i van-

taggi e le condizioni d'applicabilità, consistenti nella pre-

ventiva accumulazione del capitale e nella estensione del mer-

cato. Ma poiché necessaria conseguenza della divisione è lo

scambio, e questo presuppone il valore, così lo Smith ne ac-

cenna le due forme, di valore d'uso, fondato noli
1

'utilità delle

cose, e di valore permutabile, costituito dalla loro potenza

d'acquisto. Di quest'ultimo ricerca le cause, la misura, la

legge, diversa per il valore naturale e per quello di mercato.

1/ analisi degli dementi del valor naturale, gli apre la via

alla teorica della distribuzione, che comprende le sue celebri

ricerche sulle cause della varietà dei salarli e dei profitti e

quelle alquanto incompiute sulla natura della rendita, e sulle

relazioni tra le varie specie di reddito, al qual proposito egli

arriva alla conclusione che il progresso delle ricchezze fa au-
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mentore la rendita ed i salarli e fa invece diminuire i profìtti.

E da ciò si ricava la conseguenza, che l'interesse dei proprie-

tarli e quello degli operai coincide coli' interesse generale,

molto più che non l'interesse dei capitalisti. Per Smith adunque

il lavoro umano è il principio generatore della ricchezza, la

quale consiste nel complesso degli oggetti materiali che

servono alle necessità, ai comodi ed ai piaceri della vita.

La produzione delle ricchezze si riduce quindi ad aggiun-

gere utilità e valore agli oggetti permutabili e materiali. Non

tutti i lavori, siano pure utili od anche necessariì, sono per

ciò- produttivi nel rispetto economico. Non lo sono, per

esempio, i servizi degli ecclesiastici, dei magistrati, dei me-

dici, dei domestici, che non hanno, per risultato diretto, al-

cun oggetto materiale. Il sistema dello Smith fu detto,

da molti e per gran tempo, industriale
, appunto perchè

parte dal concetto del lavoro, mentre i mercantilisti fon-

dandosi su quello della moneta, ed i fisiocrati su quello

della terra, peccavano d'esclusivismo, perchè non riconosce-

vano la produttività di tutte le industrie materiali.

Xel libro secondo, dove è più notevole V influenza fisio-

cratica, Adamo Smith si occupa della distinzione tra il

fondo di consumo ed il capitale, di cui enumera le varie

spedi . accentuando la distinzione tra il fisso ed il circo-

fante, tra il prodotto lordo ed il netto, ed accennando al-

Vimportanza de] risparmio, che crea il capitale ed alimenta il

lavoro produttivo, mentre il consumo improduttivo dà occa-

sione a meri servigi, i quali non aumentano la ricchezza.

L'i Mime delle varie forme di capitale lo conduce a parlare

della moneta, delle suo funzioni, dei suoi surrogati fiducia-

rii, e della confusione, già da altri censurata, fera la quan^

tità del denaro e la ragione delVinU ch'egli vorrebbe
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legalmente fissata alquanto al di sopra del saggio corrente, per

impedire che il capitale sia prestato di preferenza ai pro-

dighi ed agli speculatori, sempre pronti a pagare un inte-

resse più elevato. Circa all'impiego del capitale nelle varie

industrie , lo Smith ritiene che il suo investimento nell' a-

gricoltura è più produttivo, perchè, in tale industria, il

concorso gratuito delle forze naturali permette di pagare

la rendita al proprietario.

Dopo di avere, nel libro terzo, tracciata una specie di

storia della industria, accennando, in ispecie, alle cause che

fecero prosperare, in diversi tempi ed in diversi luoghi,

l'industria delle campagne e quella delle città, lo Smith si

occupa, nel quarto libro, di un minuto esame critico del si-

stema mercantile, da lui combattuto sapientemente, così nel

suo principio fondamentale, come nelle sue svariate appli-

cazioni, e passa in seguito ad un esame, alquanto più breve

e meno approfondito, del sistema fisiocratico, di cui mette

forse in soverchia evidenza gli errori , lasciando alquanto

nell'ombra i pregi ; dalla critica di quei due sistemi piglia

poscia argomento per tracciare i canoni della sua politica

economica. Anche Smith riconosce come principio supremo

del buon governo la massima libertà di produzione e di

circolazione} combatte, al pari di Quesnay , i varii espe-

dienti degli antichi sistemi restrittivi , cioè la schiavitù,

la servitù, i vincoli feudali e fedecommissarii, i mono-

polii, le corporazioni, i regolamenti, la fissazione legale

dei prezzi e dei salarii , il sistema coloniale , i prendi , le

proibizioni; gli alti dazii protettori, ecc. E però da avver-

tire che, quantunque fondata nel principio del lasciar fare

e lasciar passare, la politica economica dello Smith si di-

stingue notevolmente da quella dei fisiocrati. Innanzi tutto
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la dimostrazione dello Smith è essenzialmente dedotta da

ragioni di opportunità
}
mentre l' argomento principale di

Quesnay e di Turgot sta nel concetto giurìdico del di-

ritto di lavorare. Inoltre , il principio della identità del

tornaconto individuale e del generale non è professato in

modo assoluto dallo Smith, quantunque egli creda che, d'or-

dinario, dalla lotta degli interessi particolari, moderata dalla

concorrenza, risulti il benessere generale. Ma quel che più

importa si è che Smith propugna la libertà economica, avendo

specialmente di mira l'interesse dei consumatori, non quello

esclusivo di singole categorie di produttori, e considera quindi

il buon mercato di tutti i prodotti come l'ideale del pro-

gresso economico. Finalmente, si avverta che, guidato dal

suo squisito senso pratico, lo Smith non crede, ne alla pos-

sibilità, ne alla convenienza di una applicazione immediata e

universale della libertà industriale e commerciale e che

,

dato anche uno stadio di civiltà molto avanzata , egli non

esclude che, per ragioni d'igiene, di moralità, d'ordine pub-

blico, si possa far qualche eccezione a quella regola. Xe fanno

prova
,
per tacer d' altro, le restrizioni eh' egli ammette

alla circolazione dei biglietti di banca, ed alla libertà del com-

mercio, sia in tempo di guerra, sia per ragioni politiche,

nel caso di rappresaglie con probabilità di successo, e final-

mente il dazio protettore all'esportazione della lana, ed i

monopolii temporanei a compagnie, che si assumano intra-

prese arrischiate, dalle quali si possono sperare ulterior-

mente considerevoli vantaggi; restrizioni accennate, per la

prima volta, nell'edizione del 1784.

Venendo poscia, nel libro (plinto, ad esaminare l'azione

economica dello Stato, 1' illustre autore non gli attribuisce

soltanto le funzioni negative concernenti la difesa dello per-
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sone e delle proprietà ed il mantenimento della sicurezza

interna ed esterna, ma gli assegna anche larghe facoltà,

circa a 11 "educazione, all'istruzione, in ispecie elementare, e

ritiene, per ultimo, ch'esso debba compiere tutte le opere

di eminente utilità pubblica, non atte a dare una rimune-

razione sufficiente all' industria privata. Occupandosi, final-

mente, dei mezzi pecuniarii indispensabili per soddisfare ai

bisogni della convivenza civile, lo Smith svolge le regole

principali dell'ordinamento delle imposte, già da altri accen-

nate e, giovandosi di quanto si era precedentemente scritto

sulle finanze, considerate specialmente nel rispetto politico e

fiscale, trova modo di fondare il sistema tributario sulla salda

base della teoria economica della distribuzione dei beni;

confutando l'antica dottrina demaniale, propugna una com-

binazione razionale di imposte sul consumo e sulle varie ca-

tegorie di reddito, e mette in luce gli inconvenienti a cui

dà luogo l'abuso del credito pubblico.

Tale è, nei suoi punti principali, l'opera di Smith che,

considerata nel suo complesso, ha determinato il contenuto,

i lini iti , il carattere ed il metodo della scienza moderna, e

racchiude germi preziosi per lo svolgimento ulteriore di al-

enilo dottrine non abbastanza chiarite, come sono quelle

della popolazione , dei salarti) dei profitti, e per la corre-

zione di altre che, al pari di quelle sulla rendita e sul ca-

pitale, non sono scevre di errori e di contraddizioni; di

altre finalmente che, come quelle sul lavoro produttivo ed

improduttivo e sul concorso gratuito della natura nell' in-

dustria /errifori/de, si risentono tuttora dell'errore fondamen-

tale della fisiocrazia, che Smith aveva pure confutato.

E se sono evidenti nelle dottrine di Smith le traccio

dell' influenza esercitata su di lui dalla filosofìa dominante
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ai suoi tempi, s'egli ha un concetto non perfettamente ade-

guato sull'armonia dell'interesse pubblico col privato, s'egli

restringe, in modo troppo esclusivo, le attribuzioni economiche

dello Stato, per reazione eccessiva contro la politica eco-

nomica allora vigente, s'egli non riconosce abbastanza il

carattere essenzialmente relativo delle istituzioni sociali in

generale, e del problema della ingerenza governativa in par-

ticolare
;
non si possono però ammettere, in tutta la loro

ampiezza, le accuse di individualismo, di materialismo, di as-

solutismo, e meno ancora quella di soverchio idealismo, che

vengono scagliate contro di lui dalla scuola economica ora

dominante in Germania.

§ 3.

Avversari?, discepoli e critici.

L'opera di Smith, negli anni immediatamente succeduti

alla sua pubblicazione, porse occasione ad una grande

quantità di scritti, tendenti a chiarire, ordinare, riassumere,

divulgare la nuova dottrina, difendendola dalle obbiezioni
}

attinte per lo più dalle teorie del mercantilismo, e talora

anche correggendola e svolgendo meglio qualche punto più

O meno importante.

Fra gli avversarti si presentano, con tratti caratteri-

ni alquanto diversi, i due gruppi dei mercantilisti, spe-

cialmente inglesi e francesi, e dei romantici) specialmente

chi. Tra i primi si notano il l'ownall (Letter to A<l<nu

Uh, 1776), il Orawfurd (Doctrine of equivalente, 171)4), il

Graj (The essential principles of wealth, 1797) ed il Wakefield
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(An essay upon politicai economi}, 1804) a cui tengono dietro

il Cotteril (1831), e più recentemente l'Alison (1842), ed in

parte aneli e l'Atkinson {Principles of social and politicai eco-

nomi}, 1858). In Francia, il Ferrier (Du gouvernement clans

ses rapports avec le commerce, 1802) tenta di riabilitare il si-

stema mercantile, temperato da due protezionisti ingegnosi,

quali sono l'erudito Ganilh {Des system es aVécon. polit., 1809

— Théorie de l'economie politique, 1815 — Dictionnaire, etc,

1826), e Luigi Say (Prindpales canses de la richesse, 1818

— Traiu' de la richesse, 1827 — Etucles, etc, 1836) e portato

invece alle conseguenze le più assurde dal Saint-Chamans

(Nouvel essai sur la richesse, etc, 1824), che trovano qual-

che riscontro nella nota opera di J. G. Fichte {Ber geschlos-

sene Handelsstaat , 1800), per tacer degli scritti del Kauf-

mann (1827 e segg.), non che di quelli del ministro russo

Cancrin (1845), e di un altro, meno esagerato, del prote-

zionista austriaco Franzl (1834). La scuola che il Roscher

chiamò romantica, perchè vorrebbe risuscitare col medio evo

politico anche V economico, ha il suo precursore nel Mòser,

conta tra i più celebri seguaci il Gentz, amico di Mettermeli

e traduttore di Burke , ma riconosce per capo Adamo

Miiller (1779-1829), al quale aderirono, più o meno com-

pletamente, l'ITaller, il Bodz-Raymond, il Kosegarten, ecc.

Xelle varie sue opere il Miiller (Elemente der Staatskunst,

1809, 3 volumi — Versiteli einer neuen Geldtheorie, 1816 —
Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage der Staatswissen-

schaften, 1819), si dichiara decisamente contrario aWecono-

mio di Smith , eh' egli ritiene infetta di individualismo, di

materialismo, o di razionalismo, e così pure alla sua politica

economica, liberale e cosmopolitica, e vi contrappone una teoria

che si fonda sulla morale, tiene gran conto delle diverse
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condizioni storiche, completa l' analisi della divisione con

quella della associazione dei lavori, studia l'influenza del

così detto capitale intellettuale, e propugna una politica eco-

nomica nazionale e restrittiva, tendente, in particolar modo,

a ricostituire i vincoli feudali della proprietà e le corpora-

zioni d'arti e mestieri. Nelle opere del Mùller si trovano

(come ha ben dimostrato l'Hildebrand) alcuni germi delle

dottrine svolte, più tardi, dalla scuola di List. Presentano

qualche affinità colle teorie, o meglio ancora colle tendenze,

dei romantici tedeschi le idee espresse da uno stuolo d'eco-

nomisti francesi, di cui fu capo il visconte Albano De Vil-

leneuve-Bargemont, autore della Economie politique dirétien ne

(Paris 1834. Tre volumi).

Contribuì non poco a diffondere in Inghilterra le dot-

trine di Smith l'adesione del capo della scuola utilitaria, il

filosofo, giureconsulto e politico radicale Geremia Bentham

(1749-1832); autore d'un Manuale d'economia politica, pubbli-

cato, dopo la sua morte, dal Dumont
;
di alcune monografie,

sul libero scambio e sul debito pubblico, e in particolare della

Defence ofusury (1787), nella quale, al pari di Turgot (1769),

propugna, combattendo un'eccezione di Smith che si dichiarò

convinto, la piena libertà dell'interesse dei capitali. Non è

tuttavia da negare che l'applicazione generale del principio

del tornaconto, accettata da molti economisti (in ispecie dai

due Mill), alterando i canoni della sana morale, diede occa-

sione a censore, non del tutto infondate, anche nel campo

strettamente economico.

Lord Giacomo Lauderdale criticò minutamente le nuove

dottrine e fece alcune acute osservazioni sulle differenze

tra la ricchezza pubblica e la privata, sull'importanza della

utilità, quale fondamento del valore, Bull' impossibilità di

'. allo Studio / '. (3." odi/..)- 21
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misurar questo in modo assoluto, sulla influenza che la di-

stribuzione esercita sulla produzione ; ma fu spesso pedante,

e talvolta ingiusto, come quando mise in dubbio l'impor-

tanza del risparmio e della divisione del lavoro, e ritenne che

il commercio è produttivo soltanto mediatamente.

J. Lauderdale, Ari inquiry into the nature and origin of the

public ivealth. Edinburgh 1804. 2." ediz. , 1819. Trad.

francese, 1808.

In Germania le dottrine di Smith, alle quali si ispirarono

molti uomini di Stato, come lo Stein, l'Hardenberg ed altri

autori delle riforme amministrative, effettuate specialmente

in Prussia, dovettero necessariamente rimutare da cima a

fondo, se non nella distribuzione delle materie, certo nel con-

tenuto, l'antica enciclopedia economica dei cameralisti. Tra i

migliori volgarizzatori vanno ricordati, oltre al Weber, che

importò in Germania la locuzione economia politica (Lehr-

buch der Politischen Oekonomie, 1813), il Kraus, il Sartorius,

il Lùder, che, senza scostarsi troppo dal loro maestro, met-

tono in maggior evidenza i fattori naturali della produzione,

i beni immateriali, il valor d'uso e Yazione economica dello

Stato. Cristiano Giacomo Kraus (Staatswirthschaft, 1808-11)

insiste sulla distinzione tra l' economia pura e V applicata,

Giorgio Sartorius [Handbuch, 1796. Von den Elementen des

Xationalreiclitums, 1806-08) abbonda nelle illustrazioni sto-

riche, mentre Augusto Ferdinando Liider (Ueber National-

industrie
)
1800-04) si serve preferibilmente della statistica,

v più tardi [Die XatioudìiiL-onomie, 1820) accenna al supposto

concorso gratuito della natura nella \ o luzione. Si dedicò,

con maggior originalità, ad una più esatta determinazione
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dei concetti fondamentali della scienza, il conte Giulio

Soden (Die Xationalokonomie. Leipzig 1805-24. 9 volumi)

oscuro, prolisso, inclinato alle dispute meramente verbali:

G. Hufeland (Xeue Grundlegung der Staatsicirthschaftskunst.

Giessen 1807-13) spiegò invece, con molto acume, le fun-

zioni dell' imprenditore e le nozioni del valore, del prezzo

del capitale, della moneta, ma fu superato, e nella profon-

dità e nella chiarezza, da Giovanni Federico Eusebio Lotz

(Bevision der Grundbegriffe der XationahcirtJischaftslehre. Co-

burg 1811-14), il quale scrisse pure un ottimo manuale, in cui

propugna il libero scambio ed espone diffusamente la scienza

delle finanze (Handbuch der Staatsicirthschaftslehre. Erlan-

gen 1821-22. Tre voi. - 2.* ediz., 1837-38). Ebbe tuttavia

maggior fortuna nelle scuole il compendio più breve di

Luigi Enrico von Jakob (Grundsatze der Xationalokonomie.

Halle 1805. 3. a ediz. 1825) , traduttore di Say ed autore

di un Manuale, non meno pregevole, di scienza finanziaria

(Die Staatsfinanzwissenschaft. Halle 1821. 2 voi. - 2.a ediz.

1837. - Trad. francese di Jouffroy, 1846).

§ 4.

Malthus e il principio della popolazione.

l'u posto segnalato nella storia della scienza è dovuto a

omaso Roberto Malthus (1766-1834), ecclesiastico prote-

stante e professore di storia ed economia nel Collegio di

Hailcybiirv.il quale studiò, in modo veramente magistrale,

la teoria economica della popolazione, ricercandone il prin-

cipio fondamentale ilèlle sue svariate applicazioni, e ponendo

Le basi di una dottrina, clic, spogliata <lel suo involucro
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pseudo-matematico, e formulata con maggior precisione, sia

nel rispetto psicologico che nello statistico, resiste tuttora vit-

toriosamente, così alle obbiezioni, basate in gran parte sul-

Vequivoco, come alle false conseguenze, che ne trassero alcuni

scolari incompetenti^ fautori delle restrizioni legali al matri-

monio, per tacere dei sostenitori del sistema immorale del

preventive ì ni ercourse, che si sogliono indicare colla erronea

denominazione di neo-malthusiani.

Educato da un padre, amico e corrispondente di Rous-

seau, il quale credeva alla teoria del progresso indefinito di

Condorcet, ed a quella della felicità illimitata, che avrebbe

procacciata al genere umano, il comunismo propugnato da

Guglielmo Godwin (Enquiry concerning politicai justice, 1793.

— The enquirer, 1797), il giovine Malthus, nudrito di ben

altre idee, pubblicò, sotto il velo dell'anonimo (An essay on

the principle of population, as it affeets the future improvement

of societij, 1798) un opuscolo, nel quale, con enfasi ecces-

siva e con espressioni poco misurate, si fece a dimostrare

come qualsiasi riforma economica e politica non sarebbe mai

riuscita a paralizzare i mali sociali, che provengono dalla

tendenza generale e costante della razza umana a sover-

chiare i mezzi di sussistenza, necessariamente limitati-, quei

mali consistono nelle sofferenze, nella miseria e nel vizio, me-

diante i quali si ristabilisce di fatto Yequilibrio tra il numero

degli uomini e la quantità degli alimenti necessarii per la

loro conservazione. Il 2)ess^m ^smo del primo Saggio, mera-

mente polemico, di Malthus non si giustifica, ma si spiega,

pensando ch'egli scriveva in un'epoca, nella quale la suc-

cessione delle carestie, i danni dalla guerra, il concentra-

tnento delle» imprese, la rilassatezza nell'applicazione delle

:i sui poveri, la concessione fatta dalle parrocchie di sup-
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plementi di salario (alloivances) , l'aumento delle imposte e

del debito pubblico, contribuivano a rendere più visibile e

pericoloso il contrasto tra l' aumento incalzante della po-

polazione e la scarsità delle sussistenze. Ammaestrato da

nuovi studii, dall'esperienza individuale, e dalle notizie rac-

colte nei suoi viaggi in Francia, in Isvizzera, in Russia e

negli Stati Scandinavi, il Malthus rifece totalmente il suo

primo lavoro , lo arricchì di copiose illustrazioni storiche e

statistiche e lo pubblicò, col suo nome, correggendolo po-

scia ed aumentandolo, nelle edizioni successive, di appendici,

dirette specialmente a rispondere alle principali obbiezioni

dei suoi avversarii.

Th. Rob. Malthus, Ari essay ori the principle of population,

or a vieto of it past and present effects on human hap-

jjìiiess, etc. London 1803. 2 voi. - 6.a ediz. (dell'au-

tore) 1826. — Articolo Population nel Supplemento al-

YEncijclopaedia Britannica di Macvey Papier (1824).

Cfr. James Bonar, Malthus and his tvorh. London 1885, ed

H. Soetbeer, Die Stelluruj der Sozialisten zur Malthus'schen

Bewlkerungslehre. Berlin 1886.

Nella nuova sua forma, il libro di Malthus ha il carat-

t<;v. il contenuto, le proporzioni di un'opera veramente

utifica ed originale. Temperato il pessimismo primitivo,

oppresse alcune proposizioni arrischiate, l'autore vi ag-

giunse un' analisi ingegnosa e profonda della diversa effi-

caci, i. che esercitarono e possono esercitare, nei vari stadii

di civiltà, gli ostacoli positivi e preventivi all'incremento

della popolazione. Tra <)ucsti comprende anche la così

detta moral restraint) ch'egli considera come il solo >//<::<>
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col quale la ragione umana, vittoriosa dell'istinto, può fre-

nare V eccesso di popolazione. Arricchisce, per ultimo, il

suo libro di nuove applicazioni , consistenti nella critica

minuta degli effetti dell'emigrazione, e dei sistemi della ca-

rità legale e del comunismo
y

considerati quali impellenti

1' aumento delle nascite, oltre i limiti inesorabilmente se-

gnati dalla quantità degli alimenti. Il Saggio di Malthus

è tuttavia il lavoro principale sul tema economico della

popolazione, non ancora superato, non ostante i molti difetti

reali, ripetutamente avvertiti, e spesso anzi, da taluno dei

nostri, con sottigliezza soverchia. Certo è che il Malthus non

ha ignorata, ma ha alquanto attenuata (badando alle condi-

zioni de' suoi tempi) la importanza del progresso economico

e in particolare quella dei nuovi sistemi di coltivazione, del

miglioramento delle comunicazioni, del libero scambio, rispetto

all'aumento delle sussistenze, e quella del progresso intellet-

tuale rispetto all'aumento delle nascite.

Fra le opere minori di Malthus , oltre allo scritto sulla

rendita (1815), meritano speciale encomio le sue DefinUions

in politicai economi) (London 1827), ora a torto dimenticate.

Fu meno felice nelle polemiche col Say sul general glut e

in quelle con Ricardo circa al valore e i dazii alla impor-

tazione dei cereali. Cosa singolare! Il professore Malthus,

ingegno pratico, osservatore diligente degli effetti immediati

delle istituzioni economiche, credeva alla possibilità di un

880 assoluto di produzione, ed ammetteva il protezionismo

agrario, in opposizione all' industriale Say, ed al banchiere

Ricardo, i quali trascuravano, come Ricardo confessa nelle

sue Lettere, le conseguenze transitorie, intenti solo a ricer-

care le definitive.
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Th. Eob. Malthus, The high price of provisions, 1800. —
Observations on the effects of the corn laws, 1814. —
Grounds of an opinion on the policy of restricting im~

poHation of foreign coni, 1815. — Principles of politicai

economy j 1820. - 2.a ediz. 1836. — The measure of

calne, 1823. (Tedi Bonar, op. cit.).

§ °-

G. B. Say e la teoria degli spacci.

Fra i contemporanei francesi di Malthus e di Ricardo

parecchi si dedicarono a compendiare, chiarire e diffondere

i principii dello Smith, senza aspirare ad una vera origi-

nalità. Per tacere del libro prolisso, ed alquanto anteriore,

dell'Jsnard {Tratte des richesses, 1781), che si dilunga tut-

tora nel confutare i fisiocratici
y
come fecero poscia, contro

lo Spence (1807), il Mill [Commerce defended, 1808) ed il

Torrens (Economists refuted), e tacendo pure di quello del

Canard (Principes d'economie politique, 1802), autore d'una

eccentrica teoria della ripercussione dei tributi, e dei due

volumi del Sismondi {De la richesse commerciale, 1803),

senza dubbio migliori , ma presto dimenticati , sono degni

di menzione il libretto del filosofo Conte Destutt de Tracy

[Tratte cPeconomie politique, 1815) chiaro e preciso, e quello

di Giuseppe Droz (Economie Politique, 1829. - 3.a ed. 1854)

murale nel concetto ed elegante nel dettato. Se non che tali

scrittori non si scostano essenzialmente dalle dottrine del

Bay, il più illustre fera gli economisti francesi di questo pe-

riodo.

Giovanni Battista Bay (1707-1832), nato a Lione, integro
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uella vita privata , di carattere fermo senza temerità , fu

commesso di negozio, giornalista, poi membro del Tribu-

nato ,
indi imprenditore d' una filatura di cotone e per ul-

timo professore d'economia industriale al Conservatorio d!Arti

e Mestieri (1819) e sul finire dei suoi giorni al Collegio di

Francia. Avuto, per caso, dal Clavière, poscia ministro, un

esemplare del libro di Smith, si infervorò nello studio del-

Yeconomia, e diventò, come tutti riconoscono, il più grande

e il più fortunato dei divulgatori , ed anche, ciò che molti

a torto non ammettono, un valente continuatore dell'opera

scientifica dell' illustre scozzese. Fino dalla prima edizione

del suo Trattato (1803), che fu da lui riepilogato nel Ca-

techismo (1817) ed arricchito di svolgimenti riguardanti l'e-

conomia industriale privata nel Corso completo (1828), che

riproduce le lezioni date al Conservatorio delle Arti, il Say

die prova delle sue attitudini eminenti di espositore cor-

retto, chiaro ed elegante delle dottrine strettamente econo-

miche, spiegate con buone definizioni ed opportuni esempi

pratici, ordinate colla nota tripartizione originale delle ma-

terie, e rese intelligibili alla comune degli studiosi, che non

sapevano affrontare le digressioni dello Smith, e non ne

apprezzavano la cultura storica, e l'elevatezza di vedute. So-

stanzialmente mutato nella seconda edizione (1814), che non

potò pubblicare ai tempi dell'Impero, e notevolmente cor-

retto ed arricchito nelle tre successive , tradotto in presso

che tutte le lingue, il Trattato di Say diventò un libro po-

polare, nel quale i contemporanei e molti successori dell'au-

tore appresero dottrine non a tutti accessibili nelle loro

fonti 'primitive. Se non che l'ambizione ch'egli aveva d'esser

tenuto il primo tra gli economisti contemporanei, ed il di-

fetto di cultura storica e giuridica, lo fecero cadere in gravi
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errori, circa l'ingerenza dello Stato, ch'egli vuol restringere

assai più che non facesse Smith, e circa V improduttività

delle spese pubbliche, e la libera coniazione delle monete,

e non gli permisero di tenere il debito conto di tutti i pro-

gressi che la scienza aveva fatto , specialmente in Inghil-

terra e per merito di Ricardo. E perciò egli non accoglie

le dottrine di quest'ultimo, sul valore, la moneta, la distri-

buzione e Y incidenza delle imposte, e aggiunge molte note

critiche alla traduzione francese dei Principii di Ricardo

(1818) fatta dal Constancio
;

ritiene identici, nel rispetto

socicde, i concetti di prodotto lordo e netto, e cade in molte

contraddizioni nella teorica dei prodotti immateriali, anno-

tando una ristampa non autorizzata del Corso di Stordì

(1823); discute poco felicemente col Gioja sull'utilità della

statistica, di cui non apprezza a dovere il carattere scien-

tifico. Fu più abile nel trattare di una parte della dottrina

dei consumi privati e nell'analisi degli effetti opposti del

risparmio e del consumo improduttivo ; riuscì, per ultimo,

egregiamente nella teorica degli spacci (débouchés) , ch'egli

non creò di pianta perchè, come nota il Mac Culloch, giu-

dice del resto troppo severo, fu già intraveduta dal Tucker,

dal Mengotti, e meglio da un anonimo Sketch of the advance

and dicline of nations, 1795), ma largamente svolse, in ispe-

cie nelle sue applicazioni alla dottrina del libero scambio ed

quella delle crisi, circa alle quali egli sostenne, consen-

ziente in questo il Ricardo, una polemica felice col Malthus

e eoi Sismondi, che credevano possibile un ingombro gene-

rale e permanente di merci, senza riflettere che fino a tanto

che i bisogni di tutti inni siano soddisfatti (cosa impossibile)

gli ingombri non possono essere che parziali, giacché, nel

rispetto generale, \b domanda e Vofferta bì fanno necessari;!-
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mente equilibrio. Se non che, nelle sue controversie col Si-

smondi, e circa al regime delle industrie in generale e circa

alle macchine in particolare, il Say non seppe confutare con

argomenti pienamente persuasivi V economie à rebours del suo

competitore, il quale aveva messe a nudo piaghe sociali, in

gran parte transitorie, ma, per questo, non meno degne di

considerazione.

J. B. Say, Traiti' d'economie politique. Paris 1803. 2 voi. -

5.a ediz. 1826. - 8.a ediz. (par A. Clement), 1876. -

Catcchisme d'economie politique, 1817. — Cours compìrt

d'economie politique pratique. Paris 1828-30. 6 voi. —
Oeuvres complHes, pubblicate da H. Say nei voi. IX-XII

della Collcction des principaux économistes. Paris 1841.

In attesa d'una monografia, al tutto soddisfacente, sui la-

vori del Say, si può consultare il pregevole e diffuso, ma

alquanto apologetico, Ragguaglio biografico e critico di Frane.

Ferrara nella Biblioteca deWEconomista, serie I, voi. YII (To-

rino 1855), pag. v-cx; ed anche G. Du Puynode, Etudes

sur les principaux économistes. Paris 1688, pag. 336-410; e

meglio, Et. Laspeyres, articolo Say nel Deutsches Staatswor-

terbuch di Bluntschli e Brater, voi. IX (Stuttgart 1865),

pag. 116-123.

Al nome del Say si connette quello di suo genero Carlo

Comte (m. 1837), autore di un buon libro sulla Proprietà

i Paris 1834. 2 voi.) e di un Traile de legislation (Paris 1827.

4 voi.) riinasto incompiuto , nel quale esamina1
a fondo il

tema della schiavitù, e, per ragioni diverse, anche quello

del tedesco Enrico Storch, nato a Riga (m. 1835), autore

di parecchie opere, la più nota delle quali, cioè il Cours
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d'economie politique (Saint-Petersbourg 1815. 6 volumi), fu

scritta per i granduchi Mcolò e Michele di Russia, suoi

allievi, ed è poco originale nella parte riguardante la scienza

pura, ricca invece nelle applicazioni concernenti il corso for-

zato, la storia dei prezzi, le banche, le servitù, ecc. Sono più

importanti le Considérations sur la nature du revenu national

(Paris 1824), da lui stesso tradotte in tedesco (Halle 1825),

nelle quali corregge e completa, precorrendo Dunoyer, la

teoria dei prodotti immateriali del Say, ed anticipa quella

del reddito, svolta poscia più profondamente dall'Hermann

(1832).

§ 6.

Ricardo e la teoria della distribuzione.

Progressi assai maggiori ha fatta la scienza per opera

di Davide Ricardo, che è indubbiamente il più illustre tra

gli economisti del nostro secolo , il quale, al pari di Mal-

thus, ebbe la sfortuna d'essere malamente apprezzato, così

da molti ammiratori esagerati , come da un numero più

grande di avversari, antichi e recenti, tra i quali ci duole

di trovare scrittori di merito insigne come il Jevons ed il

Ferrara.

Davide Ricardo, nato nel 1772 e figlio d'un negoziante

ebreo, oriundo olandese, che lo addestrò, fino fiali' adole-

scenza, negli affari, ma che tosto lo abbandonò, disappro-

vando la sua conversione al cristianesimo , esercitò per

suo oonto l'arto bancaria, ''ori rara intelligenza, specchiata

onoratezza, e singolare fortuna^ formatosi in pochi anni un

ingente patrimonio, allargò la sua cultura, studiando le scienze
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naturali; trovato poscia, e anch'egli per caso, il libro di Smith,

si dedicò interamente all'economia politica. Fu eletto nel 1819

membro del Parlamento, autorevole, e quasi sempre diret-

tamente interpellato, quando si discutevano questioni com-

merciali e finanziarie; contribuì a fondare il Politicai Eco-

nomi) Club (1821) e fu legato in amicizia coi più illustri

pubblicisti del suo tempo, in particolare col Bentham, col

Mill, ed anche col Malthus e col Say, coi quali ebbe pole-

miche, non meno vive nella sostanza che cortesi nella forma.

Mori nel 1823, universalmente rimpianto per le doti del-

l' ingegno, e per quelle non meno stimabili del carattere

,

leale, indipendente, generoso.

Durante la sua breve carriera scientifica (1809-1823), Ki-

cardo pubblicò alcuni scritti, di poca mole, ma di merito

elevato, nei quali discute la questione monetaria, e sostiene,

colle dovute riserve e con temperamenti dimenticati spesso

dai discepoli, la famosa teoria quantitativa della moneta, ac-

colta dal Bullion Committee del 1810, oppugnata dal Bosan-

quet, sostenuta poscia dalla Currency school, ispiratrice degli

Atti bancarii (1844-1845) di Koberto Peel
;

propone una

banca nazionale di circolazione che emetta biglietti conver-

tibili in verghe d'oro; combatte il sistema aV ammortamento

del debito pubblico, allora vigente (sinking foimd); sostiene

a più riprese (contro Malthus) la libera importazione dei

cereali , con profondità di vedute . e con piena cognizione

e considerazione dei fatti concreti, e ciò specialmente nel-

l'opuscolo magistrale sulla Protezione all'agricoltura.

D. Ricardo, Tlie lugli price of bullion a proof of the deprecia-

Hon of bank notes, 1810. - 4.a ediz. 1811. — Reply to

M. Bosanquet, 1811. — Proposals for an economical and
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secure currency, 1816. — Pian for the establishment of

a national batik, 1824 (postumo). — Articolo Fundìng

system, nella 6.a edizione della Encyclopaedia Britan-

nica, 1820. — An essay on the infuence of a loie price

of corn on the proftts of stock, 1815. — On protection

to agriculture, 1822. Quattro edizioni.

Tìxe works of I). Ricardo, by J. R. Mac Culloch. London

1846 (ristampate nel 1881). - Trad. frane, par A. Fon-

teyraud. Paris 1847. — Alle quali si devono aggiun-

gere le lettere a Say pubblicate nelle Mélanges et cor-

respondances de J. B. Say. Paris 1833 (e nelle Oeuvres,

Paris 1844), e le 88 lettere, ancora più interessanti,

dirette a Malthus : Letters of D. Bicardo, etc. edited by

James Bonar. Oxford 1887.

Se non che il titolo principale della fama di Ricardo è

costituito dai suoi Principii d'economia politica (1817), opera

originale e profonda, che forma epoca nella storia della

scienza, quantunque non abbia tutti i pregi vantati da fau-

tori appassionati (come il Mac Culloch e il De Quincey)

,

e presenti gravissimi difetti, che non possono sfuggire ai

critici coscienziosi, mentre invece è immune dalle pecche

attribuitele, per mala fede o per equivoco, da giudici leg-

gieri e spesse volte del tutto incompetenti. L'opera di Ri-

cardo non si può imparzialmente giudicare, senza un'idea

esatta del suo scopo e del suo contenuto reale. Ricardo non

ebbe mai il proposito di Bcrivere un trattato comprato, per-

chè, come risalta da ripetuto dichiarazioni epistolari, egli,

non solo cono- aerava anzi modestamente, la sua

la aello scrivere, ma era anche molto scettico circa

alla possibilità ed alla utilità d' una teoria scientifica della
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produzione della ricchezza. I suoi Principii , in origine non

destinati alla pubblicità, e stampati soltanto dietro vive e

ripetute istanze degli amici, e specialmente di Giacomo

Mi 1 1 (come è provato dall'Autobiografìa di suo figlio), sono

un'appendice all'opera di Smith, nella quale Eicardo, gio-

vandosi delle ricerche di alcuni scrittori contemporanei

,

in ispecie di Malthus, di Say, di West, ch'egli in parte

accetta ed in parte rettifica o combatte, si è proposto

di dare una nuova teoria della distribuzione delle ricchezze,

che è per lui il vero oggetto dell'economia politica, e che

eirli deduce mirabilmente dalla teorica del valore , e con-

nette con quelle non meno originali e profonde degli scambii

intemazionali e della incidenza delle imposte. Tale è il fine

che Ricardo si propose e che fu da lui sostanzialmente

,

benché solo in parte, conseguito, per ragioni che si sco-

prono facilmente da chi legge prima di sentenziare. La prima

è che il Ricardo, come era nel suo diritto di fare, non si

occupò che della scienza pura, trascurando le applicazioni;

ricercò, come egli dice (nelle lettere a Malthus) , la verità

e non la utilità dei suoi principii
;

si limitò , anche nella

scienza pura, a deduzioni cavate da poche premesse generali,

costruendo dei casi semplici, o, come egli si esprime, degli

stro/t (j cascs, perchè gli premeva di determinare gli effetti

ultimi delle leggi economiche singolarmente esaminate
,

trascurando del tutto, come gli fu rimproverato, gli effetti

prossimi e transitorii, dei quali invece il suo emulo, osser-

vatore più cauto, più dotto, ma meno sottile e profondo,

si preoccupava alla sua volta soverchiamente.

Studiando, per esempio, il valore, Ricardo non ignora,

ma non apprezza a dovere l'importanza della domande,

esagerando quella dell' offerta , rappresentata dal costo

,
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mentre una scuola contemporanea ingrandisce l' importanza

della domanda, rappresentata dall' utilità; studiando magi-

stralmente la rendita, accentua di troppo l'influenza del di-

verso grado di fertilità ed attenua quella della distanza dal

mercato; non cura abbastanza l'azione del progresso, che

neutralizza il rialzo progressivo dei prezzi delle derrate agra-

rie, e, fedele al suo assunto teorico e generale, dimentica

la consuetudine, la simpatia e V ambizione politica, che mo-

dificano 1' azione della concorrenza ed impediscono al pro-

prietario di riscuotere , in molti casi , tutta la rendita dal-

l' affittai uolo, a lui personalmente affezionato, od elettore

influente. Un'altra ragione per la quale il Ricardo, ol-

tre al non volere trattare l' intero argomento della distri-

buzione, non lo seppe fare in modo inappuntabile, con-

siste nei gravissimi difetti della sua esposizione, che sono

la causa principale degli equivoci a cui diede luogo, provo-

cando erronee deduzioni (da parte di novatori pessimisti) e

non meno erronee confutazioni (di ottimisti conservatori) e

lasciando quindi un arduo lavoro agli scienziati imparziali,

che si assumono il compito di formulare , con maggior

precisione e chiarezza, le sue teorie , correggendole , com-

pletandole e deducendone applicazioni più interessanti e

meno remote dalla pratica. Il Ricardo, che alcnni accusano

a torto come dottrinario, perchè si servì di quel metodo che

era il solo possibile per l'indole dei problemi da lui studiati,

non lo applicò sempre in modo inappuntabile, come asseri-

o, concordi su questo punto, il più dei suoi fautori e

dei suoi avversarli, [nferiore per cultura storica e filosofi'",

non solo allo Smith ma audio al Malthus, eguale e ad essi

!
Say nella cognizione pratica degli affari; Inferiore,

cialmente a quest'ultimo, per il difetto d'ordine sistema-
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tico, e meno accurato di Malthus nelle definizioni e nella

terminologia, il Kicardo, che li supera tutti per profondità,

coerenza e chiarezza di pensiero, non ebbe, anche nelle suc-

cessive edizioni dei suoi Principii, da lui notevolmente cor-

rette ed accresciute di nuove illustrazioni, l'avvertenza di

accennare, in modo esplicito, le premesse delle sue argomen-

tazioni, e di ben determinare i limiti della loro applicabi-

lità, e le circostanze principali che ne possono modificare i

risultati. Fu appunto pur questo che, non ignorando che

V utilità è il fondamento, ma non la misura del valore, ar-

rivò bensì alla classica teoria del costo di produzione, ed a

quella del costo comparativo negli scambii internazionali ma,

valendosi del concetto, non ben determinato, della quantità

di lavoro, che per lui si identificava colle spese di produ-

zione (non esclusa l' influenza del capitale) , diede occa-

sione alla teoria socialistica pseudo-ricardiana del lavoro

causa unica del valore; confutando la dottrina dell' utilità,

contrapposta dal Say a quella del costo, non si accorse

che, mediante una diversa e più concreta determinazione del

concetto generico d'utilità, si poteva arrivare alla teoria del-

l' utilità finale, che si suole da molti contrapporre alla teoria

che potrebbe chiamarsi del costo finale, di cui è invece il

complemento, ison si dimentichi però che tutto ciò che vi

è di incompiuto o di negligentemente formulato nell' opera

di Ilicardo, non vale a menomare il vanto insigne che gli

compete d'aver arricchita la scienza di una teoria originale

della distribuzione delle ricchezze
;
che è tuttavia la base

più sicura delle correzioni e delle aggiunte che furono già

fatte e che si faranno in avvenire. Dobbiamo quindi re-

spingere recisamente le affermazioni di quegli eruditi, che,

oon ciia/ioiii solo in apparenza attendibili, hanno messo in



CAPO Vili, ADAMO SMITH E I SUOI SUCCESSOSI. 337

dubbio il merito inventivo di Ricardo. Questi è originale

ancor più di Smith
, e per motivi presso a poco identici.

Quasi tutti gli elementi della sua teorica si trovano in

opere anteriori, ma vi si trovano però, o enunciati per in-

cidenza, isolati e sconnessi, o mescolati ad errori gravissimi.

Allo Smith il Ricardo è ,
per esempio , debitore di alcune

proposizioni capitali nella dottrina del valore, ma oscura-

mente espresse ed accompagnate da altre , del tutto con-

tradditorie. La teoria degli spacci del Say, precorre, in al-

cuni punti, a quella, molto più importante, degli scambi

internazionali , di cui recentemente il Bastable metteva in

luce la profonda semplicità ed eleganza. La dottrina dei

salarti ed in ispecie quella dei profitti, che il Ricardo con-

nette mirabilmente colla teorica dei prezzi, è del pari origi-

nale e dipende soltanto dalla trascuratezza dell'esposizione

se molti lettori, disattenti od inetti, hanno frainteso il vero

senso della dipendenza del saggio relativo dei profitti dal

casto del lavoro (e non dal salario) e se i socialisti , mala-

mente interpretando la nozione del salario naturale, determi-

nato dallo standard of life, che per Ricardo e essenzialmente

mutabile, gli hanno attribuita la ferrea legge del salario ir-

riducibile, pari al minimo delle sussistenze, necessarie per

mantenere in vita gli operai e le loro famiglie. Anche ri-

spetto alla rendita, l'originalità di Ricardo, intesa nel suo

vero senso, è per noi fuori di contestazione. Sappiamo tutti

che un protezionista agrario scozzese, Giacomo Anderson,

contemporaneo di Smith (m. 1808), in parecchi suoi scritti

d'occasione, citati dal Tedder (Ai-tic Anderson nel IhCtionary

<>[ Poi. Econ. del Palgraye, Parte T, 1891, pag. 39), ma

specialmente nel libro An enquiry info the nature of the

corti lau?8 (Edinburgh 1777), disseppellito dal Mac Cnlloch

MA, fntro'l. 'ilio Studio deli Econ. PoUt. (•'f.
;i ediz.). ti
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[Literature of Poi. Econ., pag. 68-70), svolge lucidamente

in una nota il principio della rendita, dedotto dal solo cri-

terio della diversa fertilità delle terre, e che, più tardi, due

altri scrittori, indipendentemente dall'Anderson, esponevano,

contemporaneamente e di proposito, la dottrina della rendita,

in modo analogo, ma con sostanziali differenze, non abba-

stanza notate. L'uno di essi, il Malthus (An inquiry into

fin- nature and progress of reni. London 1815), sulla cui prio-

rità insistono il Bonar e più fortemente il Leser (Untersu-

chungen zur Geschicltte der Nationahvl-onomie. Jena 1881

,

pag. 47 e segg.), è ancora oscillante tra la vecchia teoria

della nudità (prodotto netto) professata dai fisiocrati ed ac-

colta in parte da Smith (fatta soltanto eccezione per le

miniere), e la nuova. Egli infatti, ammettendo la diversa fe-

condità delle terre, e la legge dei compensi decrescenti, come

causa della rendita, crede tuttavia che essa inoltre dipenda

dall'attitudine della terra a dare un prodotto superiore alle

spese di coltivazione e dalla -peculiarità dei cereali, di cui

non può mai diminuire la domanda, e quel che più im-

porta, insiste su queste due cause supposte, nei suoi Prin-

cipii d'economia politica, posteriori a quelli di Eicardo. E
più corretto l'altro teorico della rendita Sir Edward West

(.1// essay on tJie application of capital to land. London

1815), affatto libero dall'errore fisiocratico di credere la

n udita un effetto della liberalità della natura e non della

scarsità della produzione territoriale. Ed è notevole, come

avverte il Gtonner, che Ricardo, il quale nel suo Saggio del

L815 attribuisce al solo Malthus il merito della nuova teoria,

dopo di aver letto l'opuscolo del West, cita anche questo scrit-

turi nella Prefazione alla sua Economia (1817), il cui ultimo

capitolo è dedicato alla confutazione degli errori sovraccen-
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nati del Malthus. Ciò non ostante, la superiorità del Ricardo
;

anche in materia di rendita, consiste nell'aver fatto delle

proposizioni che la concernono uno dei perni della teorica

della distribuzione, eliminando per sempre ogni residuo del

sistema di Quesnay. ]STon è finalmente il caso, di fronte alla

ineccepibile onestà del Malthus e del Ricardo, di confutare

V accusa smentita dai fatti, ma ripetuta in Germania dal-

l' Held (benché rigettata dal AYagner e dal Cohu) , ed in

Inghilterra dall' Ingram, secondo la quale il Ricardo, colla

sua teoria liberale in materia di cereali, sosteneva, per mire

egoistiche, il moneyecl interest, contro al landecl interest, di-

feso dal protezionista agrario Malthus, senza riflettere che

il Malthus, supposto patrono dei grandi proprietarii, era un

ecclesiastico, che insegnava in un Collegio mantenuto dalla

Compagnia delle Indie, mentre il hancìiiere Ricardo era pro-

prietario di latifondi!

D. Ri cardo, Principles of politicai economi/ and taxation.

London 1817. - 3.a edizione (molto aumentata) 1821.

- Traduzione francese di F. S. Constando (con note

critiche del Say 1818. Yolumi due. — È preferibile

l'edizione arricchita di una dotta introduzione, di note

e 'li appendici, da E. C. K. Gonner. London 1891.

La miglior biografia ù quella di Mac Culloch (Ricardo's

H'o/'/v. pag. xv-xwiii . Tra i lavori critici, possono vedersi,

oltre all'ampio commento <li Ed. Baumstark (Leipzig 1838;

ristampato. 1877), ora alquanto antiquato, l'articolo di Et.

!.. peyr . nel Voi. Vili (Stuttgart L864), pag. 619-634,

del Deutsches Staatswdrterbuch', quello <li Km. Leser, nei

Jahrbùcher fUr Nat. Oek. di Conrad, 1887; quello di N. S.
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Ratten, Malthus and Ricardo, Baltimore 1889; e V Intro-

duction di P. Beauregard, all'edizione dei capitoli sul valore,

la rendita, i salari ed i profìtti, formante un volumetto (1890)

della Petite Bibiiotitèque Economique del Guillaumin.

Colla morte di Ricardo, e con quella di Malthus e di

Say, si chiude il primo periodo classico della nuova econo-

mia, i cui risultati trovansi riassunti, in forma rigorosamente

scientifica, ma alquanto arida, dal pubblicista radicale, sco-

laro di Bentham , intimo amico di Ricardo, Giacomo Mill

1773-1836), illustre storico dell'India britannica (1817-1819),

che, per il primo, formulò in modo esplicito la teorica del

fondo dei scdari; in forma di dialogo e di romanzo da Mistress

Marcett, Miss Martineau e Mistress Fawcett.

James Mill, Elements of politicai economi). London 1821. -

3.a ediz. 1826. - Trad. frane, di Parisot, 1824.

M. Marcet, Conversations on politicai economa 1817.- Trad.

frane, 1824.

II. Martineau, lllustrations of politicai economi/, 1832-1834. -

Trad. frane, con prefazione di G. de Molinari.

M. G. Fawcett, Tales in politicai economi/, 1874.



CAPO NONO.

l'economia politica in inghilteeka.

Contribuirono ai progressi dell'economia politica nel se-

colo attuale, mentre in parte ne furono anche gli effetti,

l'influenza sempre maggiore ch'essa esercitò sulle riforme

legislative, la diffusione ed il miglioramento dei mezzi di

scambio, di trasporto, di pubblicità e di comunicazione, le

frequenti modificazioni nel sistema monetario, la moltipli-

cazione degli istituti di credito, l'emancipazione dell'agri-

coltura e della proprietà territoriale dagli ultimi residui dei

vincoli feudali, la libertà dell'industria manifattrice e del

commercio interno, universalmente riconosciute, la lotta in-

cessante tra i partigiani della protezione e quelli del libero

scambio, e, in pari tempo, il rapido avvicendarsi delle crisi

commerciali , monetarie , bancarie e la necessità sempre

maggiore di una legislazione tendente a proteggere gli in-

teressi delle classi operaie, non abbastanza tutelati dalle

libere istituzioni di risparmio, di previdenza e di coopera-

zione, e dal patronato delle elassi più agiate.

E3 d'altra parte la consolidazione degli ordini rappresen-

tativi e la libertà di stampa, d'associazione, di riunione.

che ne BOnO le conseguenze, allargano sempre più la eer-
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chia dello persone le quali, avendo una ingerenza più o

meno diretta nel governo delle pubbliche aziende, hanno

ragioni speciali per coltivare con vivo interesse le disci-

pline che indagano i fenomeni più strettamente connessi

colla prosperità generale.

Se non che queste cause, che danno una spinta salutare

agli studii economici, non agiscono dappertutto con pari

efficacia e con risultati egualmente importanti. L'Inghilterra

mantiene
;
per gran tempo, l'antico primato

}
che le viene

a quando a quando conteso, in ispecie dalla Germania che

si atteggia, da un vent'anni a questa parte, a superba ri-

formatrice della scienza, per suo mezzo arricchita di sva-

riate ricerche d'indole storica e statistica, e lo va ora pron-

tamente riconfermando con lavori importantissimi, nei quali

associa alla potenza dell'astrazione ed allo squisito senso pra-

tico, la fondata cognizione dei risultati delle indagini fore-

stiere, che un tempo le mancava. La Francia, invece, che

per l'addietro gareggiava coli' Inghilterra e superava la Ger-

niania, perde alquanto della sua importanza teorica, per

1' esclusivismo della scuola dominante , mentre l' Austria e

l'Italia, i Paesi Bassi, e più recentemente anche gli Stati

Uniti d'America e la Russia, giovandosi dei progressi delle

dottrine inglesi e tedesche ed evitando, in parte, alcuni di-

fetti dell'attuale indirizzo dell'economia in Germania, vanno

facendo segnalati progressi e lasciano a notevole distanza

le minori nazioni d'origine latina, scandinava, slava e ma-

giara.

J. Kautz, Die (jescideldliche Entwickelung der Xationcdokono-

mìk unii ihrer Literatur. Wien 1860, pag. 488 e segg.

K. Walcker, Geschichte der Nationalokonomie ìn*l><'*ondere dir
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neueren und neuesten. Leipzig- 1884. - 2.a ediz. (abbre-

viata) 1888. (Gioite notizie, ma non tutte opportune ed

attendibili, e viziate da critica leggera e partigiana).

M. Meyer, Die neuere Nationalòkonomie in ihren Hauptrich-

tungen. 4.a ediz. Minden i. W., 1885.

J. K. Ingram, History of politicai economi/. Edinburgh 1888,

pag. 138 e segg.

In Inghilterra l'economia politica, dopo le grandi opere

di Smith, di Malthus e di Eicardo, diventò, per molto

tempo, una scienza quasi popolare, insegnata, negli istituti

superiori, ai futuri uomini di Stato e diffusa anche in alcune

scuole elementari come un salutare antidoto contro le irruenti

dottrine del socialismo, che non ebbe per ciò appunto nelle

isole britanniche quella facile accoglienza, di cui può van-

tarsi in Francia ed in altre regioni d'Europa e d'America.

Persino la vivacità delle opposizioni che i teoremi dell'eco-

nomia trovarono negli ultimi venti anni non le furono di

danno, perchè, costringendo i dotti ad una revisione accu-

rata delle teorie sino allora professate, prepareranno, senza

dubbio, alla scienza un periodo di nuovi trionfi, dei quali si

hanno già significanti presagi. Ma forse, più che dalle cat-

tedre, le quali in Germania ed in Italia hanno un'influenza

preponderante, l'istruzione economica si diffonde in Inghil-

terra mediante le numerose Riviste di cultura generale, le

quali applicano i principi! della Scienza alla discussione delle

questioni di pratica attualità. Così, per esempio, la Quarterly

e la Edinburgh Review, antichi organi dei tories e dei whigs,

la Westminster Eeview, organo «lei vecchi radicali, la Fort-

nightly, [&Contemporary, la National Revietò, il Ninetheent Cen-

t"i'i, che <> rappresentano !<• nuove tendenze Liberali, <> si
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mantengono neutrali ed indipendenti, per tacere di altri

notevoli periodici minori, godono tuttora del massimo favore.

Tra lo pubblicazioni speciali, fino all'anno presente, sover-

chiamente scarse, conservano l'antica fama l'ebdomadario

giornale economico politico The Economista creato nel 1843

e che si occupa di quistioni commerciali, monetarie e ban-

carie, ed il trimestrale Journal of the Statistical Society di

Londra, che celebrò nel 1885 il cinquantesimo anniversario

della sua fondazione.

La lega di Manchester, promossa da Cobden e da Bright,

e colla perseveranza delle sue agitazioni legali , e col po-

tente patrocinio del ministro Peel e dei suoi successori

Russell e Gladstone , riuscì a compiere le riforme econo-

miche e finanziarie, già da tempo iniziate dall' Huskisson,

mandando ad effetto l'abolizione delle coni-laws, dell'atto

di navigazione
;
dei dazii protettori dell'industria manifat-

trice, ed abolendo o riducendo notevolmente molte accise.

Con altre riforme venne migliorata, in modo sensibile, la con-

dizione delle classi operaie, alle quali giovò specialmente la

libertà delle coalizioni, il riconoscimento legale delle trades-

unions, i numerosi factories acts
}

le leggi sulle friendly e

sulle building societies
y

sui magazzini cooperativi, ecc. Da

una parte si abolirono, col plauso generale, molte forme di

ingerenza governativa, antiquata e vessatoria; dall'altra, in-

vece, senza troppo preoccuparsi delle esagerate obbiezioni

di alcuni dottrinarli, fautori del lasciar fare, si rese a mano

a mano obbligatoria l'istruzione elementare; si aumentò il

potere <lello Stato rispetto alle banche di emissione e alle

strade ferrate; si crearono le casse di risparmio postali e le

assicurazioni governative sulla vita; si riscattarono i telegrafi

e si migliorarono molti altri servizi pubblici, più o meno col-
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legati col benessere economico della nazione, il quale, non

ostante l'imperversare di molte crisi funeste, andò, nel com-

plesso
,
gradatamente aumentando , e si migliorò anche la

condizione delle classi operaie, come è dimostrato dalle ac-

curate indagini statistiche del Levi , del Giffen e di molti

altri.

Arch. Prentice, History of the anti-corn-laiv league. Manche-

ster 1853. Due volumi.

Leone Levi, The history of commerce and of the economìe

progress of the british nation. 1763-1878. London 1880.

Aug. Mongredien, Historij of the free-trade movement in En-

gland. London 1881.

L. L. Prie e, A short historij of politicai economi) in England,

front Ad. Smith to A. Toynbee. London 1891. (Ottimo

riassunto storico-critico delle teorie dei principali eco-

nomisti inglesi, esclusi i viventi).

§ 1.

Svolgimento ulteriore dell'economia classica.

Lo scozzese Giovanni Ramsay Mac Culloch (1789-1864),

scrittore erudito ma non sempre esatto, ingegnoso ma non

profondo, ed autore di un gran numero di opere economi-

che e finanziarie, contribuì a volgarizzare le dottrine di

Smith, di Malthus e di Ricardo coi suoi compendii, notevoli

pei- la chiarezza, ma privi afflitto d'originalità, ed iniziò

con biografie^ collezioni d'antichi economisti, e in ispecie colla

tua bibliografia.) le ricerche storiche sulla scienza economica,

prima di lui. e per molto tempo anche dopo, (piasi del tutto
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trascurate in Inghilterra. Il suo Dizionario del Commercio

(ristampato nel 1882) è un utile repertorio di notizie tec-

nico-statistiche.

J. R. Mac Culloch, Principìes of politicai economi/. Edin-

burgh 1825. - 5.a edition, 1864. — A treatise on the

principìes and practical influence of taxation and the

funding system. Edinburgh 1846. - 3. a edition, 1863. —
The literature of politicai economi]. London 1845.

Gli fu superiore nell'acume e lo pareggiò nell'attività il

Colonnello Roberto Torrens (1780-1864), autore di vari scritti

sulla produzione delle ricchezze, sui salarvi e le coalizioni, ma

noto specialmente per la sua teoria degli scambi intemazio-

nali, e per altri opuscoli nei quali propugna le riforme com-

merciali, bancarie e finanziarie di Roberto Peel.

Kob. Torrens, An essay on the production of wealih, 1821.

On wages and combinations , 1834. — An essay on

the influence of the e.rternal coni frode. - 4. il edition,

1827 (lodato da Ricardo). — The budget, 1844.

1/ arcivescovo anglicano di Dublino Riccardo Whately

(m. 1863), già professore ad Oxford ed autore di pregevoli

lezioni d'introduzione all'economia (1831), fondò una cattedra

nel Trinity College, che fu tenuta onorevolmente dal Long-

field, dal Lawson, e poscia splendidamente dal Cairnes ed

ora dal Bastable.

Se ìion che il primo posto tra gli economisti iuglesi, che

scrissero dopo Ricardo e prima di Stuart Arili, compete, senza

alcun dubbio, a Nassau Guglielmo Senior (1790-1864), prò-
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fessore ad Oxford nel 1826 e nel 1847, economista sagace,

fornito di varia e soda coltura, scrittore elegante, scienziato

indipendente, al quale dobbiamo pregevoli monografie sulla

distribuzione internazionale dei metalli preziosi (1827-1828),

sul valore della moneta (1829), sulla misura dei salarii e sulla

popolazione. Pubblicò anche, a più riprese, lezioni prope-

deutiche (1826 e 1852) ed un compendio di economia (An

oidiine of the science of politicai economi/ , 1836), inserito

da prima nella Encijclopaedia Metropolitana,, e ristampato

poscia più volte (6.
a edizione 1872) separatamente. Siamo

debitori al Senior di una ingegnosa analisi delle spese di

produzione, tra le quali comprende la retribuzione per la

formazione del capitale, eli' egli qualificò col vocabolo di

astinenza, che diede poi luogo ad obbiezioni e controversie

fondate in gran parte suWequiroco. Xon sono meno interes-

santi le sue ricerche sulle relazioni tra il saggio dei salarii

e quello dei profitti, ed in generale le sue osservazioni sulla

terminologia economica, che egli, tra i primi in Inghilterra,

cercò di rendere più corretta e precisa. Il Senior ebbe inoltre

il merito di segnalare in modo esplicito, il carattere scientifico

della economia sociale e la sua neutralità di fronte ai vari

sistemi di politica economica, siano essi ispirati al principio

del lasciar fare od a quello della ingerenza governativa.

E perciò un arare errore, tuttodì sostenuto, specialmente

in Germania, quello d' identificare la scuola classica inglese

colla scuola dell' ottimismo, rappresentata da Carev e da

Bastiat, designandola a tal uopo colla erronea ed inoppor-

tuna denominazione di scuòla di Manchester, l'echi autori di

sondo ordine, ''•me il Banfield {Organisation of industri/,

L844. - 2.1 '-di/. 1848) ed il Rickards (Populatùm and ca-

pital, 1854) patrocinarono in Inghilterra opinioni siffatte,
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che fcrovansi riassunte nel compendio del Rogers (Manual of

politicai economi/, 1868), mentre invece non ve n'è traccia

alcuna in altri trattati che sono pure pregevoli e che qui

ricordiamo, benché in parte di data più recente.

Th. Chalmers, The Christian and civic economi/, 1821. Vo-

lumi due. - On politicai economi/, 2.
a

edizione, 1832. Dà

molto risalto al principio morale ed è rigido seguace del

principio di Malthus, combattuto invece dall' Eisdell {On the

industry of nations, 1833). — J. P. Stirling, The philosopluj

of trade, 1846, con buone osservazioni sulla teorica del va-

lore. — W. L. Sargant, The science of social opulence, 1856,

il cui metodo presenta qualche remota analogia con quello

del Thiinen. — W. E. Hearn, Plutology, 1864, ristampata

nel 1889, che ha svolgimenti interessanti sulla produzione.

— John Macdonell, Survey of politicai economi/, 1871. —
John L. Shadwell, System of politicai economy, 1877.

§ 2.

John Stuart Miti.

I Principii di Economia politica di questo illustre filosofo,

pubblicista ed economista, le cui idee esercitarono una in-

fluenza cotanto notevole sull'opinione delle classi colte d'In-

ghilterra, e in parte anche dell'estero, ci presentano
;

sotto

il loro aspetto principale, il riassunto, il compimento e la

esposizione migliore delle dottrine della scuola classica nella

loro forma più esatta
;
per un altro rispetto, invece, si con-

nettono colle successive teorie di molti avversarli, special-

niente socialisti, dell'economia, ed aprono anche l'adito agli

ulteriori perfezionamenti della scuola critica contemporanea.



CAPO IX, L'ECONOMIA POLITICA IN INGHILTERRA. 349

Per ben comprendere il carattere , e diciamo pure le con-

traddizioni non poche, di questo libro veramente singolare,

bisogna far capo alla storia intima della vita intellettuale e

morale del Mill , eh' egli stesso racconta con mirabile sin-

cerità.

John Stuart Mill, Autobiography. London 1873.

W. L. Courtney, Life of John Stuart Mill. London 1889.

F. Faure, articolo J. S. Mill (nel Nouveau Dictionnaire d'eco-

nomie politique. Paris 1891. Yol. II, pag. 273-280).

Minto, J. S. Mill (nella Encyclop. Brit., Voi. XYI, 1883).

Egli nacque a Londra nel 1806 e fu sottoposto dal padre

ad un rigidissimo sistema di educazione intellettuale, ma sot-

tratto in pari tempo a quanto avrebbe potuto sviluppare in

lui il sentimento religioso e morale. A quattordici anni co-

nosceva perfettamente le lingue e le letterature classiche, e

dopo alcuni mesi passati in Francia (1820), dove conobbe Say

e Saint-Simon, ritornò in patria, studiò filosofia e giurispru-

denza, si legò in amicizia con Bentham, Austin, Grote, Ma-

caulay, ed ottenne, sotto l'immediata dipendenza del padre,

nel 1823, un posto negli uffici amministrativi della Compagnia

delle Indie, che conservò fino al 1858. Fu, per poco tempo,

deputato di Westminster (1865); abbandonato dagli elettori

nel 1808 per l'indipendenza del carattere e l'eccentricità di

alcune sue* opinioni . Ritiratosi ad Avignone, vi morì nel 1873.

Ascritto <!a principio alla scuola dei filosofi radicali, capi-

tanati da Bentham e rappresentati dalla Westminster Review,

egli sentì, a datare dal 1820, l'impulso di sentimenti più

nobili e generosi, risvegliati <la alcune letture (Marmontel,

Condorcet, Saint-Simon) e rinforzati dall'amicizia d'una
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donna, fornita d'alte doti d'ingegno e di cuore (1831), di-

ventata poscia sua moglie (1851), di cui descrisse con forti

tinte le virtù, dedicandole la sua bella monografìa sulla

libertà (On liberty, 1859). Rimasto quindi un seguace dissi-

dente di Bentham (vedi un articolo del 1838 nell'anzidetta

L'i rista) arrecò importanti modificazioni alla dottrina del-

l' utilità (Utilitarictnism , 1863), subendo poscia, se non in

tutto almeno in parte, l'influenza del Comte [Auguste Comte

and positivism, 1865), col quale fu per molti anni in cor-

rispondenza (1841-1846). Patrocinò con molto ardore le ri-

forme agrarie dell'Irlanda (England and Ireland, 1868), la

rappresentanza delle minoranze col sistema di Hare (On re-

presentative govemment, 1861) ed i diritti politici delle donne

(On the subjection of icomen, 1869).

Le sue teorie economiche sono esposte nei Saggi (1844),

nel Sistema di logica (1843), nei Principii d'economia politica

(1848), in alcuni scritti inseriti nella raccolta delle sue

opere minori (1867-18T5J e nei frammenti postumi sul socia-

lismo (1879).

.! olm Stuart Mill, Essags on some unsettled questions of poli-

titeli economi/. London 1844. - 2.a ediz. 1874. — System

of logie ratiocinative and induttive, 1843. Due volumi.

- 9.a ediz. 1875. — Principles of politicai economy, with

some <>f theirs <ijg>Hccdions to social philosophy. London

1848. Due volumi. - 7. :t ediz. 1871. — Dissertations and

discussions. 2. a ediz., 1867-1875. Yolumi quattro. —
(

1

lm[>!<>* oh socialism (Xella FortnighUy Review, 1879).

I Saggi scritti nel L829 e 1830, ma rimasti inediti (ec-

cetto l'ultimo) lino al 1S44. contengono quasi tutte le con-
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tribuzioni veramente originali del Mill in materia d'economia

sociale. Nel primo egli svolge la teoria del commercio inter-

nazionale di Ricardo e forinola chiaramente la famosa dot-

trina dei valori internazionali
}
che è la base più solida delle

argomentazioni favorevoli al libero scambio, da lui poscia

arricchita, nel suo trattato, di nuove illustrazioni colla deno-

minazione di equazione della domanda internazionale. Il secondo

Saggio concerne V influenza del consumo sulla produzione, e

tende a provare che il così detto absenteism è un male pu-

ramente locale, e che se non è possibile un ingombro gene-

rale e permanente di prodotti, lo è invece un ingombro tem-

poraneo generale, dipendente però da difetto di fiducia e

non da eccesso di produzione. Nel terzo disputa sull'uso dei

vocaboli produttivo ed improduttivo, sia nel rispetto del lavoro

che in quello del consumo. Nel quarto, dedicato al profitto

ed ali 'interesse, il Mill difende e spiega la teorica di Ricardo

sulla connessione tra i salarli ed i profitti, dimostrando che

questi dipendono dal costo del lavoro, e che quindi un mi-

glioramento nella produzione degli oggetti consumati dagli

operai può aumentare il loro salario reale, senza perciò

diminuire i profitti degli imprenditori. Il quinto ed ultimo

Saggio espone alcuni canoni di metodologia economica , che

sono svolti con maggior larghezza e maturità nel sesto libro

del Sistema di logica. In quest'opera, consentendo col Comte

nell
1

ammettere una sociologia generale, scienza concreta e

necessariamente induttiva, egli sostiene, in modo non meno

esplicito, la necessità di una scienza economica, separata

benché non indipendente, olio distingue in modo magistrale

dall'arte, e di cai nota il carattere astratto ed ipotetico, al

quale perciò conviene, non già un supposto metodo meta-

fisico od intuitivo ch'egli respinge, ma il metodo della de-
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da: ione, applicato anche dalle scienze fisiche più progredite,

salvo per queste il prezioso sussidio dell' osservazione speri-

mentitie, che, nel suo significato rigoroso, è quasi del tutto

inaccessibile alle scienze sociali. È questa, come si è già

visto nella Parte Prima, la teoria del metodo che, mediante

gli opportuni commenti del Cairnes, e le recenti ed accu-

rate rettificazioni del Menger e del Keynes, costituisce la

base più sicura dell'odierna economia.

Lo scopo che il Mill si propose coi suoi Principii di eco-

nomia politica, che furono ritenuti senza contrasto per

molto tempo e
,
per certi rispetti , sono ancora il miglior

trattato inglese sulla materia, fu quello di esporre con suf-

ficiente larghezza le dottrine dell'economia politica, quale

era stata costituita da Ad. Smith , ed ampliata da Mal-

thus e da Ricardo , tenendo conto degli ulteriori pro-

gressi parziali dovuti al AYakefìeld, al Babbage, al Rae,

al Chalmers, ecc., ed aggiungendo ai risultati della scienza

pura, le loro più importanti applicazioni, sostituendo così,

anche in base ai lavori di Jones, di Laing, di Thornton,

alle digressioni, in parte eccessive ed in parte antiquate

,

dello Smith , delle considerazioni che rispondessero allo

stato attuale della scienza e della pratica, e fornissero, in

pari tempo , un esempio del retto uso del metodo da lui

propugnato. E tale scopo fu dal Mill pienamente raggiunto,

poiché il suo libro, non ostante i molti difetti, diventò, an-

che per i pregi singolari della esposizione chiara, ordi-

nata ed attraente, la fonte principale cui attinsero gli eco-

nomisti contemporanei, molti dei quali più non curarono le

opere dei grandi maestri, e quelle in ispecie di Ricardo

e di Malthus, perchè i loro principii, erano espressi, con

maggior precisione e colle cautele indispensabili per la loro
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retta intelligenza, nell'opera di quell'insigne filosofo e pub-

blicista.

Meritano particolare considerazione, nei Principii di Mill,

l'analisi dell'influenza del progresso sulla popolazione, sui

prezzi e sulla distribuzione, le osservazioni sulla tendenza

dei profitti ad un minimum
,
quelle sullo stato stazionario, e

la nota distinzione tra il carattere fisico delle leggi scienti-

fiche della produzione ed il carattere sociale di quelle della

distribuzione, che l'autore riteneva il massimo servizio da lui

reso all'economia politica. La critica odierna reputa invece

che il suo merito principale consista nell'esposizione lucidis-

sima della teorica del valore e di quella della distribuzione
7

e nella correzione degh' errori del suo grande maestro Ri-

cardo, ch'egli compì, senza per altro arrivare a quel grado

di perfezione che credeva di aver raggiunto. Egli infatti si

occupò del valor corrente e del normale, ma più di questo

che di quello, senza fare una ricerca sufficiente delle reci-

proche loro influenze. Nello studio del valor normale consi-

derò, al pari di Ricardo, il fenomeno rispetto al venditore, e

pose perciò in evidenza alquanto soverchia il costo di produ-

zione, nella determinazione del quale non sfuggì ad ambi"

guità rilevate dal Cairnes; ben conoscendo che la domanda,

rappresentata dall' utilità, influisce sull'offerta e quindi in*

direttamente sul costo, non potè misurare Yintensità di tale

influenza, perchè egli si riferiva al concetto vago dell'utilità

totale del prodotto (valore d'uso) e non a quello preciso del-

l'utilità finale (o marginale) in funzione d'una quantità deter-

minata; gli sfoggi pertanto la nozione del valore normale,

nderato rispetto al compratore, clic, in alcuni casi, mo-

difica, in altri esprime il valor normale effettivo. Svolgendo

mirabilmente la teorica dei valori jIniler nazionali, non si

C -ì\, Intro'l. allo Stadio iélFEccn. PoUt. (3.
1 ediz.). 13
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accorse che questa non è del tutto separata ne diversa da

quella dei valori nazionali , ma ha con essa molti punti

di contatto, mentre alcune differenze apparenti dipendono

dalla spiegazione incompiuta ed inesatta dei fenomeni del

valore in generale. E finalmente lo Stuart Mill non ebbe

cura d' applicare la teorica del valore, eh' egli pur ritenne

fondamentale, alla spiegazione delle leggi della distribu-

zione, sia perchè, per errore di sistema, egli ne antepose la

trattazione (libro 2.°) a quella dello scambio (libro 3.°), sia

perchè fu soverchiamente preoccupato dalla differenza che

passa tra il carattere sociale della distribuzione (cioè dello

scambio di prodotti con servigi produttivi) e il carattere per

cosi dire meccanico della circolazione (cioè dello scambio di

prodotti con altri prodotti).

Le fasi già accennate della vita intellettuale e morale del

Mill ci spiegano le contraddizioni non poche tra le varie

parti della sua opera capitale, vale a dire i suoi maggiori

difetti. Alludiamo, ben inteso, alle contraddizioni reali e non

a quelle immaginate da alcuni critici, in questo poco accu-

rati, che gli attribuirono incoerenze di metodo, di cui invece

non è traccia nei suoi scritti, oppure discrepanze tra le

dottrine insegnate nel campo della scienza ed i criteri con-

cernenti le applicazioni, necessariamente mutabili col variare

dei tempi, dei luoghi e delle condizioni sociali.

Più che all'influenza delle idee filantropiche, in base alle

quali, nelle edizioni successive dei suoi Principii e special-

mente nella terza, egli enuncia previsioni sempre più rosee

suìYavvenire della classe operaia, e confessa di credere nella

possibilità di una effettuazione remota del socialismo, in-

fluenza che tocca il suo apogeo nei Capitoli postumi dedicati

a tale argomento; più che alla proposta di restringere la
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successione dei collaterali, più che alle simpatie per le im-

poste sui trasferimenti onerosi di proprietà, che negli ul-

timi anni della 'sua vita conducono al famoso progetto

di confisca della rendita futura delle terre , da convertirsi,

annuente il proprietario, nel riscatto dei terreni effettuato

dallo Stato al valore corrente, Tanno tacciate, nel rispetto

scientifico, come contradditorie tra loro, da una parte la com-

binazione delle aspirazioni socialistiche, coli' adesione teorica

a Malthus, che il Mill, non solo mantenne, ma rese più

rigorosa, propugnando le restrizioni legali al matrimonio. La

sua simpatia per lo stato stazionario, che è principio di de-

cadenza, contraddice alla fede inconcussa nel progresso in-

definito; è contradditoria inoltre, la glorificazione del sistema

delle piccole proprietà dei contadini, ch'egli ammira col Laing,

e specialmente col Thornton {A plea for peasant proprietors,

1848. - 2. a ediz., 1874) e l'apologia della grande proprietà

collettiva, che il Mill vagheggiava, dopo il 1870
;
quale pre-

sidente della Land temere reform association (Dissertations

and discussions. Yol. IY, 1875. Papers on land tenuré)] è

contradditoria finalmente agli ideali del vero socialismo, ne-

mico d'ogni concorrenza, l'apologia delle società cooperative

dì produzione, per le quali la concorrenza delle imprese

collettive d'operai sostituisce quella delle imprese individuali.

Si connette strettamente colla fama dello Stuart Mill,

quella acquistata, benché in grado minore, da Enrico Faw-

cett (1833-1884), il quale, lottando coraggiosamente colla ce-

cità, fu professore a Cambridge, membro operoso della Ca-

meni dei Comuni, dove sostenne, con molto calore, la riforma

finanziaria nelle Indie e la causa della cooperazione, alieno

però dalla soverchia ingerenza dello Stato, e finalmente, nel

1880, Postmaster-General. Oltre alle raccolte di molti suoi
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articoli e discorsi, si possono citare le monografie prege-

voli, benché poco originali, sulla condizione degli operai e sul

libero scambio, ed infine il compendio dei Principii del MAI,

arricchito di notizie esatte e svolgimenti interessanti sopra

questioni d'applicazione, in ispecie su quelle della schiavitù,

sulle imposte locali, sulle scoperte di nuove miniere $ oro

,

sulle leggi per i poveri, sull
:

'espropriazione delle terre, sulle

trades-unions, sulle società cooperative, ecc., ecc.

H. Fawcett, The economie position of the british laboiirer.

London 1865. — Pauperism, 1871. — Free trade and

protection, 1878. - 6.a ediz. 1885. — Manual of poli-

ticai economi/, 1863. - 6.a ediz. 1883. — Essaijs and

lectures on social and politicai subjects, 1872. (Cfr. Leslie

Stephen, Life of H. Fawcett, 1885).

§ 3-

Le monografie.

Altri progressi dell' economia in Inghilterra sono dovuti

a molte opere dirette ad apprezzare alcuni fenomeni, a ri-

cercarne lo cause , a presagirne le conseguenze , oppure a

propugnare od osteggiare V introduzione o l' abolizione di

leggi ed istituti ad essi relativi. Così, per esempio, la ri-

forma del sistema di produzione, dovuta in ispecie all'intro-

duzione delle macchine, diede occasione a scritti in parte de-

scrittivi, in parte teorici, come quello del matematico Carlo

Babbage(0// tfa ewnomyofmaóhineryandmanufactures, 1832),

che completò l'analisi data da Smith circa ai benefici della
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divisione dei lavori, oppure a scritti tecnico-apologetici, come

quello dell'Ure {Philosophy of manufactures, 1835), o final-

mente critico-filantropici, come quelli del Gaskell {Artisans

and machinery
y
1836), del Kay {Social condition of the people,

1852} e del ^lorrison [An essai/ on the relations betiveen la-

bour and capital, 1854). Anche la questione coloniale fornì

materia a molte opere , tra le quali vanno specialmente

notate le lezioni di H. Merivale {Lectures on colon isation
,

1841-42) e gli arditi progetti di E. G. Wakefìeld {England

and America, 1843. — A view of the art colonisation, 1849).

Sulla economia agraria scrisse, con notevole competenza, Sii*

James Caird (English agriculture. 2.a ediz. , 1852. — The

landest interest. 4. a ediz., 1880); sulle recentissime leggi

riformatrici dei sistemi di proprietà rurale, vanno partico-

larmente segnalate le monografìe del Brodrick {English land

and english landlords, 1881), del Shaw-Lefevre {Freedom of

land, 1881) e del Kay {Free-trade in land. 9.a ediz., 1885).

Fecero, tra i molti, l'apologia del libero scambio acremente

combattuto dal Byles {Sophisms of free-trade) e dall' Alison

{Free-trade and protection, 1842), il Dunckley {The charter

of nations, 1854) ed il Farrer {Free-trade versus fair trade,

1885).

Uno stuolo di valenti scrittori illustrò la quistione mone-

taria in generale , come fecero Lord Liverpool {A treatise

on the coins of the realm. Oxford 1805, ristampato nel 1880),

W. Stanley Jevons {Money and the mecanism of exchange, 1875.

- 4/' ediz., 1878), .1. Sh. Nicholson {A treatise on money. Edin-

burgh 1888), sostenitori d(>\Vt<nimetallis?no i primi due, e il

/•> del bimetcdlismOj che trovò di recente altri apologisti nel

d, ael Barbour, iiell'Huoks-Gibbe, ecc. Ancora più nu-

.
e nel complesso più importanti, sono le monografie
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sulla questione bancaria; fu trattata largamente nella classica

storia dei prezzi di Tommaso Tooke, compiuta da Guglielmo

Xowmarch (A history of prices and of the state of circulation

frani 1792-1856. London 1838-57. Volumi sei. - Buona tra-

duzione tedesca ,
alquanto abbreviata , di C. W. Asher.

Dresda 1858-59. Due voi.), e nell'opera ingegnosa, ma non

scevra di paradossi, di H. D. Macleod (The theory and practice

of banking. 4. a ediz., 1883. Due volumi); venne teste rias-

sunta dal Courtney nell'articolo Banking della 9.a edizione

dell'' Encyclopaedia Britannica. Nel rispetto pratico meritano

lode gli scritti del Gilbart, del Crump, dell' Hankey (Tìie

principles of banking, 1867) e quello di R. H. Inglis Palgrave

(Bankrate in England, France and Germany, 1844-78. Lon-

don 1880), in gran parte statistico. Se non che il massimo

interesse teorico si riscontra nell'opera insigne del Goschen

(The theory of foreign exchanges, 1861. - 14.a ediz., 1890)

concernente la teorica dei pagamenti internazionali e nell'e-

legantissimo volume, nel quale il Bagehot (Lombard-Street, a

description of the money market, 1873. - 7.a ediz., 1878) ci

dà un lucidissimo ragguaglio critico del sistema bancario

della Gran Bretagna. Hanno finalmente un'importanza non

minore gli scritti polemici, coi quali i fautori del così detto

currency principle, connesso colle teorie monetarie di Ri-

cardo, prepararono e sostennero la nuova legislazione ban-

caria di Roberto Peel, fieramente combattuta dai seguaci

del banking principle, i quali professavano idee più liberali

rispetto alla emissione dei biglietti, che essi ritenevano so-

stanzialmente identici agli altri titoli fiduciari (cambiali,

checkSj ecc.), mentre invece i loro avversari li pareggia-

vano senz' altro alla moneta metallica. Capo della prima

scuola, alla quale appartennero il Torrens ed il Mac Cui-
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loch, fu il famoso banchiere S. Jones Loyd (poscia Lord

Overstone) autore di molti scritti riuniti col titolo: Tracts

and otìier pubìieations on metallic and paper currency, 1858.

Capo della seconda fu il già citato Tooke, col quale con-

sentono, oltre allo Stuart Mill, Giacomo Wilson, suocero del

Bagehot e suo predecessore nella direzione dell' Economist

(Capital currency and banking, 1847) e specialmente l'acu-

tissimo John Fullarton (On the regulation of currency. 1844.

- 2.a ediz. 1845).

Anche le riforme finanziarie, proposte, effettuate, o com-

battute , diedero origine a molti scritti d'occasione, tra i

quali ve n'ha parecchi lodevoli, anche nel rispetto scienti-

fico, come tra i meno recenti quelli di Sir John Sinclair

(History of the public revenue. 3.a ediz., 1803-04. Tre voi.),

di Roberto Hamilton (The rise and progress, the redemption, etc,

of the national debt. 3.a ediz., 1818) e di Sir Enrico Parnell

(On financial reform. 4.a ediz., 1882) e le opere storiche

del Tayler (History of taxation of England , 1853), del-

l'Hubert Hall (History of the custom revenue, 1885) e quella

grandiosa di Stefano Dowell (A history of taxation in En-

gland, 1884-85. Quattro voi. - 2.a ediz., 1888); gli scritti

sulle imposte del Sayer (On the income tax, 1831; e del Bu-

chanan (lnqtdry info the taxation, 1844); quelli più recenti del

Baxter (Taxation of the United Kingdom, 1869), del Noble

(The Queen iaxes, 1870), del Morton Peto, del Giffen (Essag

on finances. i\ ediz. 1880), del Wilson (The national budget,

1882): quelli sulle imposte locali del Palgrave (1871), del

eneo (1872) e del Probyn (1875. 2.a ediz. 1885); la

raccolta delle esposizioni /i>i</n:iari< del Gradatone (Finan-

cial statement*, 1863-70. Tre voi.) e le belle monografie sul

débito pubblico del Newmareh (On thi loans raised by M. Vili,
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1855), del Capps (The national debt financially considered,

1859) e del Baxter (National debts, 1871).

Resterebbero da accennare, se lo spazio non mancasse,

le più notevoli pubblicazioni sulla quistione operaia in ge-

nerale, e in particolare quelle sulle trades unions, tra cui

primeggia lo scritto dell' Howell (The conflicts of capital and

labour. 2.a ediz. 1890), quelle sulle sliding scales dei salari,

di cui si occuparono specialmente il Munro, ed il Price

(Industriai peace, 1887), quelle sugli arbitrati
;
come il la-

voro del Crompton (Industriai conciliation , 1876) e quelle

sugli istituti di previdenza e di cooperazione. Basterà dire

che sui salari in generale e sulla condizione di fatto degli

operai hanno scritto a più riprese il Rogers, il Brassey, il

Giffen, ecc.; che delle casse di risparmio e delle società di

mutuo soccorso si occuparono, con singolare perizia tecnica,

l'Ansell (1835), il Neison (1845), il Tidd Pratt (1830 e

segg.), lo Scratchley (1849 e segg.), il Lewins (1866); che

sulle società cooperative di consumo hanno scritto, tra i molti,

l'Holyoake (The history of Cooperation in England, 1875-79.

Due voi.), sulle rurali il Pare (1860) e lo Stubbs (1884),

su quello di costruzione il Jones (1863) e sulle case operaie

in generale l'Hole (The homes of the working classes, 1866)

e che della partecipazione al profitto trattarono il Taylor

(Profif sharing, 1884) ed ultimamente il Lowry Whittle, ed

il Rawson (Profit-Sharing precedents, 1891).
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§ 4.

Critici ed avversari.

~Sei Tenti anni consecutivi alla pubblicazione dei Principii

dello Stuart Mill, le dottrine della scuola classica non eb-

bero che scarsi oppositori, ed anche questi poco ascoltati

nel campo degli economisti. I violenti attacchi del Car-

lyle, del Dillon
, e in ispecie quelli del Lalor {Money and

mordi, 1854) e di John Euskin (Works, 1871-87) di cui

il G-eddes fece teste l' apologia (John Euskin economist.

Edinburgh 1884) trovarono un' eco più tra i letterati che

tra i cultori della scienza economica. Anche gli scritti dei

nuovi protezionisti, formanti la lega del fair-trade , capi-

tanata dell' Eckroyd, tra i quali va ricordato specialmente

il Sullivan, trovarono qualche appoggio in alcuni interes-

sati, ma non valsero a persuadere gli studiosi. Lo stesso

può dirsi degli articoli del positivista Federico Harrison, e

di altri scrittori apologisti, più o meno esagerati, delle trades

unions. Qualche maggiore influenza ebbero invece le nu-

merose scritture degli egregi filantropi, tra i quali pri-

meggiano il Kingsley, il Denison Maurice, 1' Hughes, che

si sogliono denominare poco esattamente socialisti cristiani,

mentre osteggiano bensì la concorrenza, alla quale contrap-

pongono la cooperazione, di cui sperano troppo, ma non sono,

ae i veri socialisti, partigiani dell
1

inferenza soverchia dello

Stato, come non lo furono del pari Lord Ashley (poscia

Loro1

Shaftegbury) e molti altri che patrocinarono noi Par-
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lamento i factory acts ed altre leggi tutelari degli interessi

della classe operaia.

Cfr. L. Brentano, Die christUch-sociale Bewegung in England.

Leipzig 1883.

Th. Kirkup, An inquiry info socialism. London 1887.

G. Cohn, Lord Shaftesbury (nella Deutsche Rundschau. 3. s Heft,

1889).

Se non che la vera crisi dell'economia classica inglese,

che alcuni credettero foriera del suo naufragio, ed altri della

sostituzione ad essa di una scienza nuova, mentre invece

fu causa di importanti correzioni e di nuove aggiunte alla

scienza antica, data da alcune pubblicazioni, che comin-

ciano col 1869, e che noi, per comodo di trattazione, ridu-

ciamo a tre gruppi, specialmente rappresentati dal Thornton

e dal Toynbee il primo, dal Cliffe Leslie e dall' Ingram il

secondo, dal Cairn es e dal Jevons il terzo.

Yedansi in proposito, oltre alle storie già citate dall' In-

gram e dal Price , due articoli del Foxwell e del Cohn,

giudici del resto troppo severi degli economisti classici.

H. S. Foxwell
;

Tìie economie movement in England (nel

Quarteria Journal of Economics. Boston, October 1887).

('. Colin, Die heutige Xafio/n/Iokonomie in England
f

etc.

(nel Jahrbuch fiir Gesetzgebung , Vencaltung , etc, di

G. Schmoller. Leipzig 1889. 1." Heft, pag. 1-46).

Guglielmo Thornton (1813-1880), autore d'una monografìa

sulla popolazione {Overpopulation and its remedy, 1846), di

quella già citata sui contadini proprietari (1848) e di un'altra
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meno conosciuta (Indiati public ivorks, 1875), diresse in altra

opera, nella quale si fa, entro certi limiti, il paladino delle

trades-unions (On labour, its ivrongful claims and rightfid

dues, 1869. - 2.a ediz., 1870. - Trad. ital. Firenze 1875),

delle obbiezioni molto risolute alla teoria del valore ed a

quella del così detto fondo di retribuzione dei salari (wage

fund), che nei trattati del Mill e del Fawcett era espressa

in modo più esplicito, ma in pari tempo più cauto, in con-

fronto di altri scrittori che ne avevano dedotto il corollario

della sterilità d' effetto delle coalizioni e degli scioperi. Di

fronte agli argomenti del Thornton, che, per verità, sono

in parte erronei e dipendenti da equivoci non pochi circa

alla legge della domanda e dell'offerta, lo Stuart Mill, che

non aveva badato alle obbiezioni, anteriormente rivolte con-

tro la teoria del fondo dei salari dal giureconsulto Longe

(A refutation of the wage-fund theory
;
1866) e dal Cliffe

Leslie (Fraser's Magazine, luglio 1868), pubblicò, con sin-

golare precipitazione, nella Fortnighthj Revieiv (marzo 1869),

un articolo, ristampato nelle sue Dissertations and discussions

(Yol. FV, pag. 43 e segg.), nel quale ripudiava quella dot-

trina, in gran parte connessa colla proposizione che la do-

manda di prodotti non è domanda di lavoro. Una tale irra-

gionevole condiscendenza fu allora da tutti, ed è ancor oggi

da parecchi nemici dell'economia, considerata come una con-

danna della scienza economica, e le molte scritture polemiche,

pubblicate nel 1876 pel centenario delle /Ricchezze delle na-

:/'////' < citate dal Laurence Laughlin nella sua edizione com-

pendiata dei I'ri>><;/,;; del Mill (New-York, isss. pan-. 36-37),

ritraggono a meraviglia \<- previsioni poco liete circa al fu-

////'> dell'economia politica.
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leggasi sulla teoria del salario in generale, e su quella del

wage-fund in particolare (in attesa di una memoria

promessa dal D. Stefano Bauer), l'opuscolo di "W. D.

Mac Donnell, A history and criticism of the various

tlieories of wages. Dublin 1888, più notevole per la

chiarezza che per la profondità.

Si suol citare, specialmente in Germania, tra gli avver-

sari più recenti della scuola classica in Inghilterra, un gio-

vane di forte ingegno, Arnoldo Toynbee (1852-1883), meri-

tevole di compianto per l'immatura e tragica sua fine, e

degno d'encomii larghissimi per il suo amore sincero e disin-

teressato per le classi operaie, e per le splendide opere di

carità e di patronato, perpetuate in suo nome, da un'eletta

schiera d' amici e di discepoli , assai più che per i suoi

lavori scientifici appena abbozzati. Infatti nelle sue lezioni

postume, rettamente apprezzate dal Marshall nella bella

Prefazione alla citata Industriai peace del Price (1887),

si incontrano giudizii, in parte sensati, in parte temerari,

sulla scienza economica, ricerche storiche interessanti, e

savie proposte di legislazione sociale, che, considerate nel

loro complesso, sono tutt' altro che favorevoli ad una esor-

bitante ingerenza governativa, e ciò in aperto contrasto colla

strana profezia, giusta la quale all' èra della libertà dello

scambio succederà quella dell'amministrazione. Il Toynbee

si dichiara radicale e socialista, ma reclama l'adempimento

della giustizia, esalta Y aiuto di se stesso, la cooperazione,

V iniziativa individuale, il rispetto della proprietà privata,

ripudia il materialismo, ecc. Tali contraddizioni, nel campo

dell'arte economica, non recano sorpresa, da parte di un

autore che in una delle sue lezioni chiama impostura in-
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tellettuale V economia della scuola di Ricardo , mentre in

un'altra dichiara ch'essa abbisogna soltanto di alcune cor-

rezioni e di una forma più rigorosamente scientifica.

A. Toynbee, Lectures on the industriai revolution in England.

London 1884. - 2.* ediz., 1887.

Un avversario molto più competente della scuola classica

fu l'irlandese Tommaso Edoardo Cliffe Leslie (1827-1882),

avvocato, professore a Belfast, ma residente in Inghil-

terra, dotto ed elegante scrittore di monografìe sulla eco-

nomia applicata, tendenti a promuovere le riforme finan-

ziarie, in ispecie quella dei tributi indiretti, e l'emancipa-

zione della proprietà fondiaria dai vincoli feudali. Nella

scuola del Summer Maine e nei frequenti suoi viaggi, il

Leslie si educò alle ricerche storico-economiche e diventò

il più caldo e, per qualche tempo, l'unico fautore dell'indi-

rizzo seguito dal Roscher e dal Knies in Germania. Di lui

non ci rimangono che Saggi, pubblicati in molte Riviste
7

essendosi smarrito nel 1872 il manoscritto di un'opera

storica di maggior mole. Tra questi Saggi vanno ricor-

dati , in particolar modo, quelli d'argomento agrario, nei

quali, al pari del 1011 e del Thornton , egli difende la

piccola proprietà ed anche la piccola coltivazione, e quelli

concernenti la distribuzione dei metalli preziosi, la storia

dei prezzi e le variazioni dei salari e dei profitti. So

non che le teorìe generali del Leslie, accennate in al-

cune brevi memorie critiche circa le opere di Smith, Mill,

Cairnes, Bagehot, trovami Bvolte più di proposito nei Saggi

sulb- relazioni dell'economia colla statistica e colla socio-

logia <• in particolare in quello sul metodo filosofico nel-
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l'economia politica, pubblicato da prima nel periodico irlan-

dese Hermathena (Voi. II, 1876, ristampato negli Essays del

1888, pag. 163-192) e diretto specialmente a combattere

il metodo deduttivo, ossia lo studio distinto del lato econo-

mico dei problemi sociali, ed a negare l'esistenza di leggi

generali del salario, àeWinteresse e del profitto, e finalmente

a combattere, come troppo indeterminato ed esclusivo, il con-

cetto del desiderio della ricchezza, precipuo fondamento delle

deduzioni della scuola classica. Obbiezioni molto analoghe,

non meno assolute ed esagerate, contro il metodo deduttivo,

erano già state mosse dal protezionista Davide Syme , au-

tore di un libro levato a cielo dal Cohn {Outline of an in-

dustriai science, 1874), in un articolo inserito nella West-

minster Review (Voi. 96.°, 1871); ad entrambi risposero il

Lowe (Lord Sherbrooke) nel Ninetheenth Centary (Novem-

bre 1878) e meglio il Sidgwick nella Fortnightly Eeview

(Voi. 31.o, 1879).

Opinioni molto conformi a quelle del Leslie sono ora

propugnate da un altro valente economista irlandese, John

Kells Ingram, che professa, al pari dell'Harrison e del Ged-

des, le dottrine filosofiche e sociali di Augusto Comte, da

lui considerato come precursore della scuola storica tedesca.

Egli accusa la teoria classica, come troppo astratta ed as-

soluta e ne preconizza la fine, così in un famoso discorso,

come nella storia dell'economia politica, da noi ripetutamente

citata, che, con altri pregevoli articoli inscritti nella 9.a edi-

zione della Encyclopaedia Britannica, costituiscono i princi-

pali suoi titoli scientifici.

Tli. Ed. Cliffe Leslie, Land Systems and industriai economy

of Ireland, England and Continental countries, 1870. —
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Essays in politicai and inorai philosophy. Dublin 1879.

- 2.a ediz. (con sette nuovi Saggi economici sostituiti a

quelli meramente politici), 1888.

J. K. Ingram, The present position and prospects of politicai

economy. London 1878. (Cfr. E. Nazzani, Saggi di Eco-

nomia politica. Milano 1881, pag. 17-21).

Se non che un vantaggio molto maggiore ai progressi

dell'economia è derivato dagli scritti di due uomini emi-

nenti
,
che non si limitarono ad una critica puramente ne-

gativa , ma contribuirono correzioni essenziali ed utili com-

plementi alle dottrine dello Stuart Mill, di cui furono, tol-

tine i viventi, i continuatori più illustri in Inghilterra.

Tali debbono ritenersi il Cairnes ed il Jevons, per quanto

discrepanti nel metodo e nelle intenzioni
y
a segno tale che

il primo si protesta discepolo dello Stuart Mill, ch'egli in

alcuni punti acremente combatte , mentre il secondo vor-

rebbe sostituire dottrine affatto nuove a quelle propugnate

dal Ricardo, ch'egli chiama able bui urong-headed
;

e dal

di lui ammiratore Mill, mentre in realtà la sua critica, ben

considerata, non porta a così strane e disastrose conse-

guenze.

John Elliot Cairnes (1824-1875), egli pure irlandese,

condiscepolo del Cliffe Leslie, professore a Dublino nel 1861,

indi, per poco (1866-1872], nell'"University College di Londra,

spiegò una straordinaria attività scientifica, specialmente

nell'ultimo decennio di sua vita, tormentata da una do-

lorosissima malattia. Oltre all'opera sul metodo (1857), da

DOJ più volte encomiata, e che fu, per oltre vent'anni,

la migliore in argomento, il Cairnes, il quale aveva un'at-

titudine singolare a seguirò l' a/ione di certe cause econo-
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miche generali attraverso un cumulo intricatissimo di fatti,

pubblicò un importante lavoro sulla schiavitù negli Stati

Uniti {The slave poiver, its character, career and probable de-

signs, 1862. - 2.a ediz., 1863) nella quale dimostrò i princi-

pali inconvenienti economici del lavoro servile, prestato di

mala voglia, con poca perizia e nessuna versatilità, e scrisse

inoltre, per parecchie riviste, alcuni Saggi notevoli; alcuni sono

critici, come quelli su Comte e su Bastiat; altri economico-sto-

rici, tra i quali vanno segnalati parecchi importantissimi sugli

effetti probabili dell'aumentata produzione dell'oro, che egli

svolge mirabilmente, analizzando il processo del rincarimento

de' prezzi, che è mutabile, a seconda dei paesi, più o meno

direttamente in comunicazione di affari colle regioni metalli-

fere, e secondo la natura dei prodotti, greggi e manufatti;

altri finalmente di economia applicata, e in ispecie quello sul

vero carattere della massima laissez-faire.

Alla vigilia della morte il Cairnes pubblicò l'opera sua prin-

cipale, sopra alcuni principii fondamentali dell'economia, che

egli espone con plausibile novità di vedute, e che comprende

tre parti concernenti il valore, il lavoro e il capitale, ed il

commercio intemazionale. Nella prima, valendosi anche del

trattato di Cherbuliez, ch'egli fece conoscere agli inglesi,

precisò meglio la distinzione tra le leggi del valore corrente

e del normale, rilevò alcune inesattezze dello Stuart Mill

circa il costo reale e le spese nominali di produzione, esclu-

dendo dal primo (come aveva già fatto il Senior) i saloni

ed i profitti. Colla sua celebre teoria dei gruppi non com-

petenti, volle dimostrare che anche nell'industria interna la

concorrenza ed il costo non esprimono sempre la legge del

/'//ore, clie è determinata dalla domanda reciproca. Ebbe

però il torto di dare importanza soverchia a questa teoria,
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che modifica ma non distrugge quella di Ricardo e di Stuart

Mill, e non afferrò il vero senso della teorica del grado finale

di utilità, da lui troppo leggermente criticata. Nella parte

seconda è specialmente notevole la dottrina del fondo di re-

tribuzione dei salari, ripudiata, come si è detto, dal Mill,

e formulata dal Cairnes con maggior precisione , e pari-

menti con qualche analogia colle idee dello Cherbuliez, ma

con osservazioni che ne attenuano la importanza. Riduce a

giuste proporzioni l'influenza delle trades-unions sul saggio

dei salari! e si mostra molto confidente nell'avvenire della coo-

perazione, confutando, in modo persuasivo, la supposta legge

del Brassey (On ivork and ivages, 1872) circa V uniformità

generale del costo del lavoro. Xon è meno importante la terza

parte, che contiene un'accurata revisione della teorica del

commercio e dei valori internazionali di Ricardo e di Mill, nella

quale sostituisce al concetto della bilancia delle importazioni e

delle esportazioni quello, più comprensivo e più esatto, della

bilancia dei debiti e dei crediti, sul qual punto (come nota

il Bastable) era stato preceduto da J. L. Foster (An essai/

m the principle of commercial exchanges, 1804), lodato dal

Mac Culloch per le sue idee sul così detto assentismo. Scen-

dendo alle applicazioni, il Cairnes combatte i principali ar-

gomenti dei protezionisti, specialmente americani, ed è, come

avverte l'Ingrani, molto felice nel confutare quello che ri-

flette la concorrenza tra V higìt-payed labour di quel paese

ed il piniper labour dell'Europa, meno convincente, all'incon-

nella critica della dottrina di Oarey sulla convenienza

delle industrie molteplici, e di quella di Mill sulla protezione

alle industrie nascenti, teoreticamente ammissibile, come ha

notato il Sidgwick, ma praticamente inopportuna, conio di-

fntrod. allo Studio dell'Econ. Polii, (3.
1 ediz.). i'ì
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mostrò in poche linee il Bastable (Hermathena, n. 12. Du-

bito 1886).

J. E. Cairnes, Essays on politicai economy, theoretical and ap-

plica. London 1873. — Some leading principles of po-

liticai economy newly expounded, 1874. - Trad. italiana,

Firenze 1877. (Cfr. sul Cairnes l'articolo di Fawcett

nella Fortnightly Bevieiv, 1 agosto 1875).

Guglielmo Stanley Jevons, nato a Liverpool nel 1835,

assaggiatore nella zecca di Sidney dal 1854 al 1859, tor-

nato in Inghilterra proseguì i suoi studii nelle scienze filo-

sofiche e morali, essendosi già prima addottrinato nelle

fisiche e matematiche ; fu professore di logica ed econo-

mia a Manchester (1863-1878), poi neW University College di

Londra (1876-1881), e morì aunegato a Bexhill nel 1882,

lasciando lavori di svariatissimo argomento e di molta im-

portanza, non però tali da rispondere, in tutto e per tutto,

a quei frutti più pensati che, senza l'immatura sua morte, si

sarebbero avuti da un uomo, il quale alle doti di logico emi-

nente, di esperto matematico e di acuto economista, associava

una straordinaria attitudine alle osservazioni statistiche. Egli

esponeva alternativamente i risultati dei suoi studii, ed in

forma popolare, come nel Primer of politicai economy (1878) e

nel citato volume sulla moneta (1875), oppure col più elevato

linguaggio scientifico, come nei suoi Principles of science

(1874. Due voi.), non senza accoppiare talvolta al rigore

dell''argomentazione i voli della fantasia, ai quali non resiste

nello studio sulle crisi commerciali, la cui periodicità egli con-

nette con quella che ha luogo nelle raccolte del grano e indi-

rettamente colle macchie solari {The periodicity of commercial
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crises, 1878-79. Ristampato nelle sue Investigations, pag. 221

e segg.).

Il primo lavoro di Jevons, che attirò l'attenzione dei

dotti, concerne il deprezzamento dell'oro (A serions fall in the

value of gold, 1863, ristampato nelle Investigations, p. 13-118),

ch'egli studia con metodo assai diverso da quello del Cair-

nes
;
tenne dietro una monografia, nella quale si preoccupa

degli effetti di un possibile, benché remoto, esaurimento

del carbon fossile (The codi question, 1865). Fra le molte

sue scritture economico-statistiche, nelle quali fa molto uso

delle rappresentazioni grafiche, e preferisce le medie geo-

metriche ai numeri indici del Newmarch, spesso adoperati

iielYEconomista meritano speciale encomio le indagini sulle

variazioni dei prezzi , i tentativi ingegnosi per trovare le

leggi delle oscillazioni nel saggio dello sconto, nella circola-

zione e nelle riserve metalliche della Banca d'Inghilterra, ecc.

Xel campo dell'economia applicata, il Jevons trattò, a più

riprese , le questioni concernenti la lotta dei tipi monetari,

mantenendosi sempre convinto ma temperato sostenitore

dell' unimetallismo ; circa alla questione operaia, si mostrò

amico della cooperazione e della partecipazione al profitto, e

patrocinò , senza disertare la causa del libero scambio , la

aecessità di una savia legislazione sociale [The State in re-

hit ion io labour, 1882).

Rispetto all'economia razionale, il Jevons che, come si

disse, si atteggiava a riformatore radicale, diede saggi,

senza alcun dubbio pregevoli
, ma non tali da restaurare

la scienza ab imis fundamentis. Alquanto scettico, circa

alla futura unità dell'economia politica, come risulta da una

sua prolusione (nella Fortnightly Beview, Yol. 20. Dicem-

bre 1876), egli dichiarò, Bino dal 1862, ohe L'economia, come
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scienza, doveva essere trattata col metodo matematico, ch'egli

riteneva atto a fornire misure esatte dei dati psicologici circa

al piacere ed al dolore, i quali erano, a suo avviso, il car-

dine delle investigazioni economiche, da lui, in un frammento

tuttora inedito, iniziate colla dottrina del consumo. Col pre-

cisare il concetto dell'utilità finale, il Jevons, ignaro affatto

degli studii del Grossen (1854), arrecò un utile contributo

alla dottrina del valore, completando le teorie della scuola

di Ricardo, mentre invece la sua adesione alle idee, molto

indeterminate, degli economisti francesi rispetto alle leggi

del salario non giovò punto ai progressi della scienza.

\V. Stanley Jevons , The theorg of politicai economg. Lon-

don 1871. - 2." ediz., 1879. - Ristampata nel 1888.

(Trad. ital. nella Serie III, voi. II, 1875 della Biblio-

teca dell'Economista). — Methocls of social reform, 1883.

— Investigations in currencg and finance, 1884, pub-

blicate, con una interessante introduzione, dal prof. Fox-

well (pag. xix e segg.).

Vedi anche: Letters and Journal of W. S. Jevons, 1886 (con

una completa bibliografia), e AV. Boehmert, W. S. Jevons

and scine Bedeutung fìir die Theorieder Volksmrtkschafts-

lehre (In Schmoller, Jahrb. fiir Gesetzgebung , Verwal-

tung, etc. Leipzig 1891. 3.8 Heft, pag. 76-124).
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8 °-

Lo stato attuale.

H. S. Foxwell , Tlie economie movement in England (Nel

Quarteria Journal of Economies. Yol. II. Boston 1887,

pag. 85-103).

I fatti smentirono solennemente i pronostici degli scettici

ed i timori dei pusillanimi che, quindici anni or sono, cre-

devano imminente la rovina della scienza economica in In-

ghilterra. Non ostante le gravi perdite fatte colla morte di

Cairnes, di Bagehot, di Cliffe Leslie, di Jevons, restava

ancora un forte nucleo di valenti maestri ed uno stuolo

ancora più numeroso di zelanti discepoli , che , approfit-

tando de' progressi fatti dalle discipline economiche all' e-

stero, contribuirono potentemente a prepararne dei nuovi e

non meno segnalati nella terra classica delle sue glorie

ma^g-iori.

L'indirizzo storico ebbe vigorosi impulsi mediante le opere

e gli insegnamenti di Giacomo Thorold Rogers, professore

ad Oxford ^m. 1890 che scrisse la storia dell' agricoltura

e 'lei grezzi nel medio evo e nei primi secoli dell'età mo-

derna, di cui compendiò ed espose, alquanto diversamente,

i risultati in altre opere bui salarti, con ricerche pazienti

ed originali, che si rivelarono anche nella monografia, gni

• i. gai primi "uni della Banca d'Inghilterra. Fu mono

felice Delle crìtiche, mosse a Ricardo ed in genere ai

di maestri della scienza indie sue lozioni, da noi al-
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trove ricordate, siili' interpretazione economica della storia.

Seme la stessa via, e del pari con buoni risultati, il suo

scolaro W. J. Ashley, ora professore a Toronto nel Canada,

che ha iniziato buoni lavori sulla storia economica dell' In-

ghilterra.

James E. Thorold Rogers, Historij of agriculture and prices

(dal 1259 al 1702) London 1866-1887. Sei volumi. —
Six centuries of ivork and labour, 1884. Yolumi due.

W. J. Ashlev, The earhj historij of the english ivoollen in-

(ìustrij. Philadelphia 1887. — An introduction to en-

glish economie historij and theorij. London 1888.

Il primato nel campo delle ricerche storico-economiche

è ora tenuto dall' eruditissimo professore Guglielmo Cun-

ningham, il quale si occupa di una storia universale del

commercio e dell' industria inglese , in relazione alle istitu-

zioni ed alle dottrine, che potrà sostituire le utili ma anti-

quate compilazioni dell'Anderson (1790, 6 voi.) e del Mac-

pherson (1805, 4 voi.). Non meno dell'Ashley e del Foxwell,

il Cunningham aderisce, in molta parte, alle idee teoriche

della scuola storica tedesca.

W. Cunningham, Politics and economics. London 1885. —
The growth of english industri/ and commerce. Yol. I.

Cambridge 1890.

Fra i lavori storici speciali si distinguono parecchi sulle

antiche gilde, e in ispecie sulle corporazioni dei commercianti,

che compiono e rettificano, in molte parti, gli studii del pro-

fessore Brentano. Il principale è il libro di Carlo Gross (The
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Gild-Merchant, 1890) al quale ne succedettero altri interes-

santi.

Possono, sotto certi rispetti, considerarsi come un com-

plemento delle opere storiche, le ricerche statistiche e in

ispecie quelle sulle condizioni delle classi operaie, pubbli-

cate recentemente, od in separate monografie o nel repu-

tato periodico della R. Società Statistica di Londra, parti-

colarmente dal Levi , dal Brassey , dal Giffen , dal Chi-

sholm, ecc.

Un altro notevole indizio del progresso che gli studii

economici vanno facendo in Inghilterra lo troviamo in

importanti lavori concernenti la storia, della scienza, ar-

gomento un tempo assai trascurato. Mentre il prof. Fox-

well, degno successore del Jevons nella cattedra e bene-

merito editore delle sue opere postume, attende ad un

grandioso lavoro sulla bibliografia dell' economia politica,

specialmente in Inghilterra, destinato a surrogare l'imper-

fetta Letteratura del Mac Culloch, l'erudito Giacomo Bo-

nar, che, nel campo teorico, illustrò le dottrine della nuova

scuola austriaca sul valore, si rese parimenti benemerito

col già citato lavoro biografico-critico sul Malthus, colla

pubblicazione delle lettere di Ricardo, a cui fanno degno

riscontro le illustrazioni al Ricardo del Gonner, e la tra-

duzione del Capitale di Bohm-Bawerk, fatta dallo Smart.

Sono pure as<ai pregevoli le monografie storico-letterarie di

II. Higgs, e quelle di D. G. Ritchie nel Dizionario del

Palgrave, ecc.

Nella sfera più elevata delle investigazioni economiche

[diate dalla matematica) applicata anche agli studii stati'

degnamente coltivati dal Rawson, dal Mouat, dal-

ril<-:idriks, dalTInglis l'aliMavc, dal \e\s sholme, dal Wyn-
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nard Hooper, ecc.) primeggia il prof. F. Y. Edgeworth,

illustre successore del Rogers nella cattedra di Oxford, ed

è pure molto segnalato il Wicksteed, lucido ed elegante

espositore della teoria del valore di Jevons.

F. Y. Edgeworth, Mathematical Psychics. 1885 — Ph. H.

Wicksteed, The alphabet of economie science. Part I.

London 1888.

Se non che il primo posto tra gli economisti inglesi

contemporanei compete indubbiamente al prof. Alfredo

Marshall, successo nel 1885 al Fawcett nell'Università di

Cambridge , il quale , e dalla cattedra e cogli scritti , ha

dato splendide prove di ingegno acuto, di varia e pro-

fonda dottrina, di idee larghe ed esatte rispetto al metodo,

e di un retto apprezzamento delle teorie della scuola clas-

sica , che egli continua, nel senso di Smith, combinando,

ma più temperatamente, l'uso delle matematiche, come Je-

vons, le ricerche storiche, come Rogers e Cliffe Leslie, e

l' induzione statistica, come Griffen, avvertendo che i sem-

inici fatti sono muti e non dispensano dalle deduzioni teo-

riche. I suoi studii concernono in ispecie la teorica del va-

lore , sulla quale stampò interessanti memorie analitiche,

non però pubblicate. Soltanto nel 1879 egli si decise a

riassumere il risultato dei suoi studii in un libro elemen-

tare, ma notevolissimo, scritto in collaborazione colla moglie

Maria Paley, che sostituì, quasi totalmente, l'altro compen-

dio scolastico, più facile ma meno profondo, redatto da

Mistress M. G. Fawcett (Politicai economyfor beginners, 1870)

sulle traccio del Manuale di suo marito. Dopo di avere

chiarite le sue idee sui caratteri e sul metodo della scienza
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nella prolusione del 24 febbraio 1885 (The present posi-

tion of economici), pubblicò, nello scorso anno, il primo vo-

lume dell'opera sua principale, preceduta e susseguita da

parecchie monografie , tra le quali basterà citare 1' ultima,

essa pure molto importante, sul tema ora tanto controverso

della concorrenza (Some aspects of competition, 1890).

Alfr. Marshall, The economica of industri/. London 1879. -

2.a ediz. 1882. — Principles of economics. Voi. I. Lon-

don 1890. - 2* ediz. 1891. (Cfr. l'articolo di N. O.

Pierson nella rivista De Economist. Marzo 1891, pag.

177-207 e quello di A. Wagner nel Quarterly Journal

of Economics. Boston, aprile 1891).

Lo scopo che il Marshall si propose nei suoi Principii

è presso a poco il medesimo di quello a cui mirava lo

Stuart Mill, quello cioè di svolgere largamente le teorie

della scuola classica, rivedute e corrette secondo gli ultimi

progressi dell'indagine scientifica, ed arricchite di applica-

zioni corrispondenti alle condizioni ed ai bisogni attuali.

Sarebbe inopportuno il voler giudicare, prima del compi-

mento dell'opera, se il Marshall abbia o no pienamente

raggiunta la meta, con un lavoro, in ogni parte, idoneo a

ituire quello dell'autore testò accennato.

E però certo che il libro dell'illustre professore di Cam-

bridge, superiore a quello del Mill per profondità e coerenza

d'indagini, ricchezza di particolari, e piena cognizione dello

stato attualo della scienza, lo potrà difficilmente sostituire

come opera didattica, perchè la forma dell'esposizione e la

sottigliezza delle investigazioni Lo rendono accessibile ad un

minor numero <ii lettori, anche perchè bordine ch'egli segue,
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opportuno per la ricerca, lo è molto meno per la comunica-

zione de' risultati. Ciò non è tuttavia un difetto per un la-

voro die può dirsi in molta parte originale , benché 1' au-

tore dichiari molto modestamente eh' egli vuol presentare

soltanto a modem version of old doctrines. Il vero si è

ch'egli espone, in modo magistrale, le dottrine ricevute, le

corregge, ne limita, quando occorre, le applicazioni, e pro-

ssgue le indagini dai suoi predecessori spesso interrotte,

allorquando cresceva, con la difficoltà, l'interesse pratico di

soluzioni più concrete. Il Marshall profitta delle opere altrui,

ma ne evita gli errori. Impara, ad esempio, da Cournot ad

apprezzare il principio della continuità ne' fenomeni economici,

senza accettare le sue erronee deduzioni circa il commercio

internazionale; addotta la teoria di Walker sui salarli, ma

in molti punti la corregge; analizza gli effetti del principio

del tornaconto, ma non trascura le modificazioni che subisce

in pratica per l'influenza del sentimento morale; ammette e

spiega la legge dei compensi decrescenti nella produzione ter-

ritoriale, ma, non contento di semplici considerazioni gene-

rali , si addentra nelF esame degli effetti che produce ri-

spetto ai varii sistemi ed alle varie forme di coltura ed agli

altri impieghi del suolo. Chiarisce, in ispecie, la legge del va-

lore, avvertendo che essa è la risultante di fenomeni che

vanno studiati separatamente, e riguardo aWofferta, ch'egli

identifica colla produzione, da lui studiata con molta accura-

tezza e con notevoli progressi in confronto dell' Hearn (il

migliore specialista in argomento), e riguardo alla domanda,

cioè alle condizioni del mercato, di cui dà una analisi che

perfeziona quella già tanto notevole del Jevons. Accetta da

questo la teorica del grado finale di utilità, o, com'egli pre-

t lisce di esprimersi, dell'utilità marginale, ma si affretta a
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dimostrare ch'essa in parte chiarisce, e in parte completa quella

del costo di produzione, alla quale non pochi la vorrebbero

contrapporre. E circa al valore il Marshall, oltrepassando il

limite delle indagini di 1011, si adopera a dimostrare che

lo scambio dei prodotti coi servigi produttivi {distribuzione)

è governato dalla stessa legge che concerne lo scambio

dei prodotti coi prodotti {circolazione). L'idea della continuità

dei fenomeni economici, nei quali la natura non procede

per salti, ha diminuito per 1' autore l' interesse delle defini-

zioni, alle quali egli non ha dedicata quella cura che è pure

necessaria (libro secondo) ed è forse perciò ch'egli non riuscì

ad emanciparsi da alcuni errori, tradizionali per gli economisti

inglesi , e in ispecie da quello di considerare capitali le

provvisioni occorrenti pel mantenimento degli operai e delle

loro famiglie, e dall'altro ancor più grave di comprendere

nelle spese di produzione non solo il reintegro del capitale,

ed il compenso degli sforzi, dei sacrifidi e dei rischi ine-

renti alla produzione medesima, ma anche il reddito della

classe operaia, scambiando il punto di vista dell' imprendi-

tore, considerato dall'economia privata, con quello della so-

cietà, che è proprio dell'economia politica. Il Marshall ha il

merito d'aver contrapposto alla legge dei compensi decrescenti,

una legge dei compensi crescenti (law of increasing return), non

avvertita da Ricardo, da Malthus e da Stuart Mill, ma tuttavia

lente ed importante, nei casi in cui V aumento della do-

i; l'inda provoca una intensità maggiore nei sistemi di pro-

duzione, che rende possibile una maggior divisione dei lavori

e conduce (ciò che a tutta prima sembra paradossale) ad

una diminuzione di costo e di prezzo. Se qod che il Mar-

cerà di molto, come avvertì acutamente il Pierson,

il campo di applicazione di questa logge, o ne trae COnse-
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guenze ispirate ad un soverchio ottimismo, in materia di

aumento di popolazione, asserendo che la legge dei com-

pensi crescenti è sempre applicabile all'aumento di capitale

e di lavoro nella produzione , mentre la natura soggiace

all'influenza della legge dei compensi decrescenti. Ma l'ot-

timismo del Marshall ha nulla che fare, ne con quello dei

fisiocrati, ne con quello di Bastiat. Le sue vedute circa

alla questione operaia, circa alla diversità delle cause che

regolano la domanda di lavoro e la domanda di prodotti, e

circa alle condizioni ed ai limiti dell' intervento dello Stato

per tutelare gli interessi delle classi meno agiate sono, per

ogni lato, commendevoli ed egualmente lontane dagli ec-

cessi del socialismo e da quelli dell' individualismo. Non è

certo nel Mill, nel Cairnes, nel Jevons e nel Marshall che

si ritrovano i lineamenti convenzionali della scuola di Manche-

ster, molte volte (e in Germania troppo spesso) supposti,

per comodo di confutazione, anche dove non esistono.

Un solo scrittore, per molti riguardi eminente, ma per altri

eccentrico, rappresenta in Inghilterra le teorie degli indivi-

dualisti dottrinarli. Ma non si dimentichi che lo Spencer

(The man versus the State, 1885) eleva la sua voce (vox

dama ni is in deserto, dice argutamente il Colin) appoggian-

dosi ad argomenti, che la più parte dei liberisti assoluti non

vorrebbero certo far proprii, fra i quali quello da lui espresso

nella sua Social Statics (1856), e quindi prima di Darwin,

e che consiste nel timore che l' intervento dello Stato a

favore dei deboli non turbi la legge del j^'ogresso, che vuole

il trionfo dei più abili, cioè dei più forti! Ed è pure da

aggiungere che un illustre cultore delle scienze naturali,

l'Huxley, ha risposto, da pari suo, allo Spencer, rettificando

il concetto della lotta per l'esistenza e combattendone, con
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nobili sentimenti, la barbara applicazione letterale ai feno-

meni sociali {The Nineteenth Century. Febbraio 1888).

Degno collega del Marshall, nell'Università di Cambridge,,

è l'eminente filosofo Enrico Sidgwick, autore di una critica

molto lodata dei yarii sistemi di inorale {The methods of

ethics, 1874. - 4. a ediz., 1890), e di un trattato di economia

politica, preceduto da una bella introduzione che contiene

acute osservazioni sui metodi, e che si occupa, nei due

primi libri, della scienza, e nel terzo dell'arte dell'econo-

mia politica. Il valore delle due parti dell'opera del Sidg-

wick, non apprezzata a dovere dall' Ingram e dal Cohn, è,

per verità, alquanto diverso. La parte prima contiene una

esposizione , a volte alquanto astrusa , dell' economia teore-

tica, nella quale l'autore assoggetta a critiche, à?importanza

non sempre pari alla sottigliezza, le teorie comunemente ac-

cettate. Così, per esempio, sono oscuri i capitoli sul valore

e sugli scambi intemazionali ed è troppo largo il concetto

di ricchezza e in ispecie quello di moneta esteso ai titoli ban-

cariij sono invece ingegnose alcune considerazioni sui mo-

nopolii, ed è buono il capitolo sulle variazioni transitorie e

locali nella distribuzione; come pure è opportuna, per quanto

poco rilevante, la differenza tra consuetudine ed abitudine.

8e non che la parte migliore del trattato del Sidgwick e

quella concernente l' economia applicata (libro terzo). In

i sono trattati, con molta parsimonia di particolari, con

vedute elevate, anche nel rispetto etico e giuridico, con

metodo rigoroso e con serena imparzialità, le quistioni con-

cernenti T intervento dello Stato nella produzione e nella

distribuzione delle ricchezze. Vi si trova una critica scas-

ata del comunismo <• del socialismo contemporaneo ed

un Inion capitolo sui rapporti tra V economia e la morale»
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Ritorna su tali argomenti il Sidgwick, in parte ripetendo,

in parte abbreviando, in parte correggendo le cose già espo-

ste, nel dotto libro, testé pubblicato, sulla teoria della politica.

H. Sidgwick, The principles of politicai economi)\ London 1883.

- 2.a ediz., 1887. — The elements of politics, 1891.

Non mancarono ai più recenti progressi dell' economia,

abili volgarizzatori, che si assunsero il compito difficile ed

ingrato di esporne i principali risultati in operette elemen-

tari. Tali sono quella di E. Cannan (Elementari/ politicai

economi/, 1888) e quelle alquanto più larghe di J. E. Sy-

mes (A short text-book of politicai economi), 1888) e di E.

C. K. Gonner (Politicai economi/, 1888).

Dobbiamo invece ai due giovani professori , Giuseppe

Shield Nicholson dell'Università di Edinburgo e Francesco

Bastable dell'Università di Dublino, entrambi collaboratori

della nona edizione dell'Encyclopaedia Britannica, ed autori

di scritti da noi anteriormente lodati , alcune monografie

che comprovano le loro distinte attitudini scientifiche e in

ispecie la bontà del metodo, la sicurezza della dottrina e

la perspicuità della forma. Il Bastable è specialmente noto

per la sua accurata revisione della teorica degli scambi in-

ternazionali, ed il Nicholson per i suoi studi intorno all'in-

fluenza delle macchine sui salarii, e per un elegante volu-

metto sulla questione agraria, notevole in modo particolare

per sagaci osservazioni sui limiti d'applicabilità della teoria

della rendita.

C F. Bastable, The theorij of international trade. Dublin

1887. — J. S. Nicholson, The effects of machìnerij on

wages. Cambridge 1878. — Tenanfs gain not landloroVs

loss. Edinburgh 1883.
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Basti il fin qui detto a dimostrare che, in questi ultimi

anni
,

gli economisti inglesi
,
non solo hanno date nuove

prove di valore teorico, di squisito senso pratico, e di savia

riluttanza dalle questioni puramente verbali, ma si sono an-

che liberati dalla tradizionale noncuranza delle opere fora-

stiere
;
studiando con diligenza le migliori, hanno allargato

il loro orizzonte, con accurate investigazioni storiche e sta-

tistiche, si sono addestrati nel maneggio dei metodi più ac-

conci alla trattazione delle diverse parti dell' economia, ed

hanno confermato che, per gli scrittori veramente originali,

le diversità dei giudizii sono più apparenti che reali, più

d'ordine che di merito, come risulta dalla più volte da

noi encomiata metodologia del Keynes.

A meglio comprovare che gli inglesi non solo conservano

ma aumentano l'antica fama del loro primato economico, pos-

siamo riferire che, nell'anno che ora si chiude, alcuni gruppi

di valenti ed operosi scienziati hanno iniziato la pubblica-

zione di due Fàuste speciali e di un ottimo Dizionario, tuttora

mancanti, non bastando all'uopo le già citate Riviste di cul-

tura generale ed il Dizionario del Macleod (Yol. I. London

1863), rimasto incompiuto e ristretto quasi soltanto allo ma-

terie concernenti il credito, esposte, come è noto, da questo

dotto ed ingegnoso autore, con vedute non scevre di errori,

da lui ripetuti in voluminose opere e riassunti, già da

tempo, nella Economics for beginners, 1878 - 2.a ediz., 1880.

The Economie Revieto, 1891. — The Economie Journal (di-

retto dalTEdgeworth), 1801. — R. H. Inglis Palgrave,

Dictionary of 'politicai economy, 1891 e segg.



CAPO DECIMO.

L ECONOMIA POLITICA IN FEANCIA.

Benché la Francia possa, anche in questo secolo, glo-

riarsi d'avere avuto nel Sismondi, nel Cournot, nel Dupuit,

nel Dunoyer, nel Bastiat, nel Chevalier, nel Cherbuliez, nel

Le Play, illustri rappresentanti di tutti gli indirizzi teorico-

pratici dell' economia politica , e quantunque abbia ancora

nel Courcelle-Seneuil, nel De Parieu, nel Block, nel Bau-

drillard nel Levasseur, in Leone Say, nel Leroy-Beaulieu,

nel De Molinai! , in Federico Passy, nel Foville, nel

Gide, nel Périn e nel Brants, nel Cheysson e nel Jannet,

degli economisti degni, per più rispetti, di molta consi-

derazione ,
non si può tuttavia negare che V economia po-

litica, la quale in Francia fu sempre impopolare, e consi-

derata tutt'al più come una litterature ennuyeuse, è da molto

tempo scaduta nell'estimazione dei dotti, specialmente per

la parte riguardante la scienza pura, e trovasi in condizioni

poco liete, di fronte alla posizione elevata ch'essa conserva

in Inghilterra ed anche di fronte ai progressi, che ha fatti

in Germania, e che va facendo in Austria, in Italia e negli

Stati Uniti.

Parecchie sono le cause di tale decadimento intellettuale.
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In primo luogo lo scarso insegnamento dell'economia, dato

soltanto, in alcune scuole professionali, come sono il Conser-

vatole des Arts et des Métiers, VEcole des Ponts et Chaussées,

e più recentemente nelYEcole des hautes études commercìales

e nelVEcole libre des sciences politiques, oppure, come materia

di mero lusso, in un istituto, quale è il Collège de France,

che non conferisce gradi accademici e non ha un uditorio

regolare e costante , ma dove però insegnarono uomini di

merito insigne, come Say, Rossi, Chevalier, Baudrillart, ed

ora Levasseur e Leroy-Beaulieu. Soltanto dopo il 1878 l'e-

conomia diventò oggetto di studio, da prima libero poscia

obbligatorio, nelle Facoltà di Diritto, e porse occasione alle

pubblicazioni di corsi e di compendii ai professori Batbie

,

Cauwès, Beauregard, della Facoltà di Parigi
;
ad Alfredo

Jourdan (m. 1891), professore ad Aix ed a Marsiglia, ed

inoltre al Yilley, al Rozy, al Worms, ecc., in altre Facoltà

dei yarii dipartimenti.

A. Batbie, Nouveau cours d'economie politique. Paris 1866.

2 voi. — P. Cauwès, Précis du cours d'economie poli-

tigne, 1878-1880. 2 voi. — P. Beauregard, Eléments

d'economie politique, 1890. — A. Jourdan, Cours ana-

lytique d'economie politique, 1882. - 2. a ediz., 1890. —
E. Yilley, Traité élémentaire cVeconomie politique. —

;

Rozy, Traité élémentaire d'economie politique, 1877. —
E. Worms, Exposé élémentaire de l'economie politique,

1880.

Contribuì del pari ad impedir*' il progresso e la diffusione

dell'economia, la guerra che le mossero costantemente gli

mdustriali protezionisti, cìif trovarono un appoggio potente,

MA, Introd. allo Studio dell'Econ. PoUt. (3.
a ediz.). 25



386 PARTE STORICA.

così nell'opinione volgare, come nelle alte sfere governative

e nelle maggioranze delle assemblee deliberanti, ed anche

in moltissimi scrittori
,
parecchi dei quali non privi d' in-

gegno, come, ad esempio, oltre al Cauwès teste citato, il

Gouraud (Essai sur la liberto du commerce, 1854), ilBichelot,

traduttore di List, ed ammiratore di Macleod (Une revolu-

tion en economie politique, 1863), il Dumesnil-Marigny (Les

libres échangistes et les protectionistes concUiés, 1860), ecc.,

i quali furono a ciò indotti, bisogna dirlo, dall'uso d'argo-

menti troppo generici , ed anche dal nessun riguardo ai

precedenti storici ed alle condizioni locali, che si riscontra

nelle opere dei principali sostenitori francesi del libero

scambio.

Se non che la causa precipua della decadenza degli

studii economici, lamentata con eloquenti parole da Leone

Say (Le socialisme d'état, 1884, pag. 208), consiste nell' ir-

rompere delle dottrine socialistiche, che trovano facile ac-

coglienza nelle classi operaie ed hanno pure il terreno pre-

parato dalle tendenze usurpatrici della burocrazia, mentre

l'opposizione che trovano nell''individualismo estremo e nel-

Vottimismo intransigente della scuola ufficiale, che contrap-

pone errori teorici alle proposte sconsigliate degli avversami,

non vale ad impedirne la diffusione. Ed infatti la scuola

francese, scostatasi, salvo poche eccezioni, dall'indirizzo

scientifico inglese, sagrificò la scienza all'arte, respinse le

teoriche di Malthus e di Kicardo, che in Inghilterra invece

si erano corrette e meglio formulate, e considerando il lasciar

fare quale dogma razionale, e non, come è realmente, una

regola dell'arte, fece della scienza una custode interessata

dell'ordinamento economico esistente, opponendosi non solo

all'ingerenza benefica o malefica dello Stato, ma anche alle



CAPO X, L'ECONOMIA POLITICA IN FRANCIA. 387

più legittime manifestazioni della libertà, allorché questa,

colla formazione di gruppi sociali spontanei ed autonomi,

soccorre alla debolezza dell'operaio isolato e privo di mezzi

di fronte alla forza soverchiante dell' imprenditore capita-

lista. Uesclusivismo di tale scuola, che domina, mediante il

Journal des économistes (1842) diretto dal De Molinari
,

VEconomiste frangette, diretto dal Leroy-Bealieu (1873) ed

il Monde économìqiie, diretto dal Beauregard (1891), e che

si vale dei larghi mezzi dell' Academie des sciences morales

et ^olitiques
;
per proporre temi di concorso, prescrivendo

indirettamente, per l'influenza dei giudici, le soluzioni che

desidera, e profitta anche delle riunioni mensili della Société

oVeconomie ipolitique, e delle pubblicazioni della casa Guillau-

me, editrice principale dei libri d'argomento economico, è

descritto dal più abile tra gli economisti dissidenti, il Gide,

con colori forse troppo vivi (come nota l'olandese professor

D'Aulnis), ma in modo sostanzialmente conforme alla verità.

Esiste quindi in Francia quel tipo ^economisti sedicenti or-

todossi, di cui i tedeschi hanno fatto il ritratto, applicandolo

erroneamente agli scrittori inglesi, e dimenticando che un

esclusivismo non minore, benché si spieghi con indirizzo

affatto opposto, può rimproverarsi anche agli attuali rappre-

sentanti dell'economia nelle principali cattedre di Germania.

A. de Foville, The economie movement in France (Nel Quar-

ti-rly Journal of Economics. Boston, January 1890,

pag. 222-232). — Ch. Gide, The economie schools
7

etc.
}

in France (Nel Politicai Science Quarterly. New-York

1890. Voi. V, pag. 603-635).
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§ 1.

La scuola classica.

Le osservazioni precedenti sull'indirizzo generale delle ri-

cerche economiche non vengono contraddette dal fatto, pa-

rimente già enunciato, del merito insigne di alcuni econo-

misti che o seguirono del tutto, o non si allontanarono che

ben poco dalle dottrine e dal metodo degli economisti in-

glesi, ma che costituiscono una notevole minoranza e nulla

più. Yi appartennero Pellegrino Eossi, Michele Chevalier,

Antonio Eliseo Cherbuliez, Giuseppe Garnier ed ora, per

certi rispetti, il Courcelle-Seneuil ed il Block, tre soli dei

quali francesi per nascita.

Pellegrino Rossi, nato a Carrara nel 1787 ed assassi-

nato a Roma nel 1848, s'acquistò, durante il suo esilio in

Svizzera , la fama di valente criminalista e ,
chiamato in

Francia nel 1833, fu nominato successore del Say nella

cattedra d'economia politica, che tenne con molta lode, per

darsi, pochi anni dopo, alla carriera diplomatica. Il Rossi,

contribuì, colle sue lezioni, pubblicate in gran parte dopo

la sua morte, a divulgare le dottrine di Smith, di Malthus

e di Ricardo, ch'egli espose con molta competenza e chia- I

rozza, ma con poca originalità, mettendo però in luce così

l'importanza del valore d'uso, non bene avvertita dagli in-

glesi, come la distinzione tra scienza ed arte, che egli aveva

appresa dal Senior.

Gli succedette, nel 1840, nella cattedra Michele Chevalier

(1806-1879), antico sansimonista, direttore del Globe, esperto

L(

ir

k
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ingegnere, brillante scrittore, abilissimo nel maneggio delle

cifre statistiche, che seguì un indirizzo diverso da quello

del Rossi, perchè, più che de' teoremi della scienza pura,

si occupò di alcune parti dell'economia applicata, svolgendo

nel suo corso i problemi concernenti i mezzi di trasporto,

e in particolare le strade ferrate (Yol. I e II), di cui fu

zelantissimo promotore, e meglio ancora il tema della mo-

neta (Yol. Ili), al quale dedicò anche parecchie monografìe,

tra cui specialmente una, nella quale presagiva, contro

Leone Faucher, conseguenze molto più gravi di quelle che

si verificarono pel ribasso nel valore dell'oro
, derivante

dalla scoperta delle miniere di California e dei placers

d'Australia {De la baisse probable de Vor , 1858). Fautore

ardente del libero scambio, lo propugnò col suo Examen du

système commercial connu sous le nom de système protecteur

(2.a ediz., 1853), e fu, col Cobden, il fortunato negoziatore

del trattato di commercio del 1860. Trattò imparzialmente

nel 1848 delle quistioni operaie, combattendo, nel Journal

des Débats, il socialismo colle sue lettres sur Vorganisation

du travail, sostenne contro il suo emulo Luigi Wolwski

(1810-1876) cognato di Faucher, polacco d'origine, e stre-

nuo propugnatore del bimetallismo {L'or et Vargent, 1870)

e àeWunità d'emissione (Le question des banques, 1864), il tipo

unico d'oro, d'accordo col De Parieu e col Levasseur {La

question de Vor, 1858), ed i principii liberali della scuola di

Tooke e di Fullarton. Fautore delle esposizioni internazio-

nali, promosse, ma senza notevoli risultati, per quella di

Londra nel 1802, una agitazione contro le privative indu-

ci rudi, con argomenti ch'egli poscia riassunse nell'opuscolo

intitolato Les brevèts d'invention (1878), e scrisse, per quella

(hi 18f>7, una classica Introduzione ai Rapporti dei giurati,
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e, qucasi contemporaneamente, una memoria contro il dazio

consumo (L'industrie et Voctroi de Paris, 1867).

P. Rossi, Cours d'economie politique. Yol. I-IL Paris 1840-41.

Voi. Ili e IV (postumi) 1851, 1854. — Mélange* d'e-

conomie politique, 1857. 2 voi. — Oeuvres complètes, 1865

e segg. Volumi dieci. — Cfr. L. Reybaud , Econo-

mistes modernes, 1862, pag. 371-439.

M. Chevalier, Cours d'economie politique. Voi. I-III, 1842-

1850. 3 voi. - 2.» ediz., 1855-1866. — Vedi l'articolo

di P. Leroy-Beaulieu, nel Xouveau Dictionnaire d'econo-

mie politique. Voi. I, 1890, pag. 410-416.

Quasi esclusivamente sulle orme del Say, del Rossi e

dello Chevalier, furono dettati nel 1845 gli Elementi d'eco-

nomia politica di Giuseppe Garnier (1813-1881), uno dei

fondatori, e per molti anni redattore in capo, del Journal

des Economistes, e dell'Annuaire de l'economie politique , ed

autore di moltissime opere, enumerate diligentemente dal

Lippert. Nelle edizioni successive , e col nuovo titolo di

Trattato, gli Elementi del Grarnier, ai quali si aggiunsero

altri volumi complementari sulle finanze, e sulla popolazione,

diventarono un eruditissimo ma poco ' profondo repertorio

di studii economici, al quale fa degno riscontro il Diction-

naire d'economie politique (1851-1853. 2 voi.), edito dal Guil-

laume e diretto da Carlo Coquelin (m. 1853), autore del

brioso volumetto T)u crédit et des banques (1848 - 3.a ediz.,

1875), colla collaborazione d'un gran numero di valenti spe-

cialisti, che fu, per moltissimi anni, un modello non supe-

rato d'enciclopedia economica.
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Jos. Garnier, Tratte (Veconomie politique, 1860. - 9. a ediz.,

1889. — Du principe de population, 1857. - 2.a ediz.,

1885. — Xotes et petits traités, 1858. - 2.a ediz., 1865.

— Eléments de finances, 1862. Poi col titolo di Traité,

4. a ediz., 1882. — Cfr. J. J. Garnier, Biograpìùe de

Veconomiste Jos. Garnier. Turili 1881 e l'articolo del

Lippert nell' Handicórterbuch der Staatsicissenscìiaften.

Voi. III. Jena 1891, pag. 699-702.

Indubbiamente il più illustre tra i cultori della scienza

pera, fedeli alle dottrine della scuola classica, fu il gine-

vrino Antonio Eliseo Oherbuliez (1797-1869), professore in

patria di diritto nel 1833, d'economia nel 1835, indi mem-

bro del Gran Consiglio sino al 1848. Tenne poscia in

Francia, e vi restò sino al colpo di Stato; rimpatriato, fu

professore nel 1853 alla Accademia di Losanna, indi, negli

ultimi anni di sua vita, al Politecnico di Zurigo. Repubbli-

cano conservatore ed autore di due opere politiche reputate,

scrisse parecchi opuscoli ed articoli nella Bibliothcque Uni-

lètte, nel Journal des Economistes, e nel Dizionario di Co-

quelin, sopra questioni teoriche, e contro il socialismo, indi

una monografia sulle cause della miseria , nella quale pro-

pugna caldamente il patronato, e, per ultimo, un trattato di

economia, che presenta certi punti di contatto coi Principii

dello Stuart Mill, ai quali è però superiore per coerenza di

principii, per la rigorosa distinzione tra le verità della scienza

e le regole dell'arte, per l'armonia delle parti, e per la

dizione più larga della letteratura economica universale.

Gioverà tU-eennare, come segno dei tempi, che il nome di

Cherbuliez, e quello di Cournot non figurano nel Nouveau

dictionnaire d'economi* politique diretto da L. Say e Joseph
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Chailley (Paris 1890-1892, 2 voi.) e che il trattato dello

Cherbuliez, da noi segnalato nel 1876 come il migliore tra

quelli scritti in francese, ebbe una sola edizione e fu tra-

dotto soltanto in italiano!

A. E. Cherbuliez, Théorie des garanties constitutionnelles.

Paris 1838. 2 voi. — De la démocratie en Suisse, 1843.

2 voi. — Simqilcs notions de Fordre social, 1848. - 2.a ed.,

1884. — Etudes sur les causes de la misere, 1853. —
Précis de la science économique et de ses principaìes ap-

plications. Paris 1862. 2 voi. — Cfr. E. Rambert,

A. E. Cherbuliez (Bibliothèque Universelle. Genève 1870.

Tomi 38 e 39).

Fra i più provetti economisti viventi , che costituiscono,

per così dire , il passaggio tra la scuola classica e quella

degli ottimisti, emergono per ingegno e per meravigliosa

attività scientifica il Courcelle-Seneuil ed il Block. Gode

pure di molta autorità, e perchè porta degnamente un nome

illustre, e perchè diresse con abilità e prudenza una delle

più ardue operazioni di cambio dei nostri tempi, cioè il pa-

gamento dell'indennità dei cinque miliardi, ed anche perchè

autore di scritti temperati nella sostanza ed eleganti nella

forma, Leone Say, traduttore della teoria degli scambi esteri

del Goschen (2.
a ediz. francese, 1875), di cui citeremo sol-

tanto, oltre al volume riferito poc'anzi sul Socialismo di

Stato, la monografia intitolata Les solutions démocratiques de

/</ questioni des impóts (1866) ed il grandioso Dictionnaire

</< finances (1887 e segg.) da lui diretto.

Giovanni Gustavo Courcelle-Seneuil (nato nel 1813), ne-

goziante, giornalista, professore di economia a Santiago nel
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Chili dal 1853 al 1863, Consigliere di Stato nel 1879, scrisse

molti libri filosofici, giuridici, politici, tecnico-contabili, di

diverso merito, ma si occupò più di proposito dell'economia

industriale e della economia politica, e in particolare delle

banche e del socialismo. Tradotti, insieme al Dussard, i Prin-

cipii dello Stuart Mill, pubblicò, seguendoli in molta parte,

un trattato, che merita molta lode, per la bontà del metodo,

la distinzione abbastanza esatta tra la scienza e l'arte, il

parallelo molto accurato tra i due sistemi economici della

concorrenza e dell'autorità, per gli opportuni raffronti tra le

istituzioni giuridiche ed i fenomeni economici, e per alcuni

interessanti svolgimenti circa all''emigrazione ed alle colonie,

considerate specialmente in relazione alle condizioni delle

società ispano-americane.

J. G. Courcelle-Seneuil, Traité théorique et pratique des

opérations de banque, 1853. - 6.a ediz. , 1876. — La

banque libre, 1867. — Liberti et socialismi, 1868. —
Traité théorique et pratique d'economie politique, 1858-

1859. 2 voi. - 3.a ediz., 1891. — Traité sommaire

d'economie politique, 1865.

Maurizio Block (nato nel 1816, da genitori tedeschi), au-

tore di molte opere di statistica teorica ed applicata, diret-

tore del J)irti<,iinaire general de la politique (1862-64), di

quello dell''amministrazione francese (1855-1856. - 3.a ediz.,

1891), collaboratore di un gran numero di riviste, anche

tedesche ed inglesi, è un profondo conoscitore di quasi

tutte le lingue europee e della letteratura economica uni-

renale, di eui rende conto, da oltre quarant'anni, nel Jow-

ì
f
con molto acume e con grande vivacità.



§ 2.

Gli ottimisti.

Benché non in aperta contraddizione cogli autori da ul-

timo accennati, la numerosa falange di scrittori, che segue

le idee propugnate dalle cattedre, nelle Accademie, e nelle

principali Riviste, professa in modo più spiccato le teorie

dell' ottimismo nel campo dell' economia sociale, quelle del-

Vindividualismo riguardo alla 'politica economica, e quelle del

quietismo rispetto alla questione operaia. Essa ha nel Du-

noyer il suo precursore, nel Bastiat il suo capitano, illustre

benché non sempre riconosciuto, e conta, tra i viventi, un

fautore brillante e battagliero nel De Molinari, ed un rap-

presentante dotto
;
giudizioso e temperato nel Leroy-Beau-

lieu, al quale fanno degna corona il Baudrillard il Levas-

seur, Federico Passy e pochi altri.

Carlo Dunoyer (1786-1862), giornalista coraggioso, du-

rante la ristorazione, Prefetto e poscia Consigliere di Stato

sotto Luigi Filippo, rigido seguace, ma interprete non sem-
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preparando così i materiali che gli servirono per la sua

opera storico-critica sui progressi della scienza dopo Smith,

nella quale ebbe molteplici occasioni di censurare la scuola

tedesca odierna e di lodare Yaustriaca.

M. Block, Les progrès de la science economiqae depuis Ad.

Smith. Paris 1890. 2 voi. — Petit manuel d'economie

politique, 1873. - 8.a ediz., 1880. — Les théoriciens du

socialisme en Allemagne, 1873.
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pre corretto, della teoria di Malthus, abbozzò nel 1825 e

compì nel 1830, col titolo di Nouveau tratte d'economie so-

ciale, un' opera, i cui esemplari furono distrutti da un in-

cendio, e che egli rifece per la terza volta, con svolgimenti

più larghi, nel 1845, riassumendone, da ultimo, i principii

fondamentali nell'articolo Production inserito nel Dictionnaire

di Coquelin ("Voi. II, pag. 439-450). Il Dunoyer ha trattato

con molta originalità il tema della libertà economica, studiata,

non solo nelle più svariate applicazioni, ma anche in rela-

zione a tutti gli altri fattori del progresso economico , in-

tellettuale e morale. La sua classificazione delle industrie,

accettata da molti economisti , e la sua teoria delle indu-

strie personali, nella quale dedusse tutte le conseguenze della

dottrina dei prodotti immateriali, già in parte esposta dal

Say e dallo Storch, ha giovato, più per le polemiche a cui

diede luogo , che pel suo contenuto positivo , a rettificare

alcuni punti della teoria della produzione: Meno felice è

stato il Dunoyer , colle sue idee sul lavoro , unico fattore

produttivo, e sul concorso gratuito degli elementi naturali,

che lo condussero alla negazione della rendita territoriale,

precorrendo alle teorie sostenute dal Carey in America,

e poscia dal Bastiat , il quale si riconobbe, più o meno

esplicitamente, loro scolaro.

Ch. Dunoyer, De la liberté du travati, 1845. 3 voi. — No-

tices d'economie sociale, 1870. — Oeuvres, 1885-1886.

4 voi. — Cfr. F. Ferrara, nel Voi. VII, Serie 2.» della

Biblioteca dell'economista. Torino, 1859, pag. v-xlix.

Federico Bastiat, nato a Bayonne nel 1801, proprietario

di terre a Bfugron, si occupò, nel silenzio della sua villa,
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di letteratura, di belle arti, e di economia politica, leggendo

gli scritti di Smith, Say, Tracy, e in ispecie quelli di Carlo

Comte, di Dunoyer e di Carey. La sua carriera scientifica

durò soltanto dal 1844 al 1850, nel qual anno egli morì a

Roma; stremato dall'eccessivo lavoro, affrettò il suo fine,

preparato da una originaria debolezza di petto. Il Bastiat

fu un sincero filantropo , un dialettico eminente , un cam-

pione formidabile della libertà economica, che difese contro

gli assalti dei protezionisti e, specialmente dopo il 1848,

contro quelli dei socialisti, come provano, ad esempio, i

due celebri opuscoli Capital et rente (1849) et Gratuite du

crédit (1850) diretti contro il Proudhon ed il Chevé, che

patrocinavano il credito gratuito. I suoi Sophismes économi-

ques (1845-1847) sono un capolavoro di buonsenso e di lo-

gica ,
nel quale egli riduce all' assurdo (per esempio col

famoso apologo della petizione dei fabbricatori di candele)

i principali argomenti dei protezionisti, dimostrando come

le loro teorie, chiedenti la spogliazione a favore dei ricchi

si connettano con quelle dei socialisti che la chiedono a be-

neficio dei poveri (Protectionisme et communisme, 1849). E

la sua dimostrazione sarebbe inappuntabile , se non impli-

casse il ritorno alla dottrina fìsiocratica di un diritto asso-

luto alla libertà degli scambii e, perciò, la negazione delle

funzioni economiche dello Stato {LÌEtat, etc. , 1849), e se

egli non dimenticasse affatto di esaminare gli argomenti

favorevoli alla protezione temporanea delle industrie nascenti.

Il suo ardore pel libero scambio lo condusse a tradurre

i principali discorsi di Cobden , di Bright
;

di Fox e di

altri capi della Lega di Manchester, facendoli precedere

da una magistrale introduzione (Cobden et la Vigne, ou

Vagitation anglaise pour la liberto des échanges , 1845). Fu
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meno felice nel campo della scienza pura, da lui coltivata

sul fine della sua vita, allo scopo di spezzare nelle mani

dei socialisti le armi loro fornite dalle funeste teorie di Ri-

cardo e di Malthus. Le sue idee in fatto di valore, di

rendita, di popolazione {Proprietà et spóliotion, 1848. — Har-

monies économiques, 1850. - 2,a ediz., 1851), sono il risul-

tato del concetto fisiocratico dell'orarne naturale, cioè del-

l'idea preconcetta d'una armonia fatale tra l'interesse privato,

purché libero, e l'interesse pubblico, per lui identico a quello

del consumatore, e che conduce inevitabilmente al progresso

indefinito, cioè all'aumento continuo del benessere generale,

combinato colla graduale diminuzione delle distanze tra le

varie classi sociali. Basi precipue del suo debole edificio

teorico, sono : la spiegazione del valore come rapporto di

due servizi permutati, assumendo, per uno strano equivoco

(notato da A. Clément, dal Ferrara e dal Cairnes), la pa-

rola servizio, talvolta come equivalente di lavoro fatto, tal

altra come sinonimo di utilità, ossia di lavoro risparmiato; la

teoria (analoga a quella di Dunoyer e di Carey) del con-

corso gratuito della natura nella produzione, e perciò la ne-

gazione della rendita, scambiata coli' interesse del capitale

impiegato nel preparare e migliorare il terreno
; finalmente

la supposta legge della distribuzione (anch'essa già enun-

ciata da Carey), per la quale, col progredire dell'industria,

la parte di prodotto che va all'operato cresce assolutamente

e relativamente, quella invece che resta n\Vimprenditore-capi-

talista aumenta bensì nella quantità totale, ma diminuisce

in relazione al salario; finalmente le strane contraddizioni

circa la popolazione, per le quali combatte, a più riprese, la

teorica di Malthus, BOstanzialmente accettata in altre parti

del volume sulle Armonie, E evidente che l'estrema Prètta
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colla quale il Bastiat compilò le Harmonies, gli impedì di

approfondire 1' analisi di certi fenomeni economici, coli' a-

cume del quale die prova rispetto ad altri , nel classico

opuscolo Ce que Fon voit et ce que Von ne voit pas (1850).

Fred. Bastiat, Oeuvres complètes. 2.a ediz., 1862-1864 (ed

altre ristampe), 7 voi.

Yedi i lavori di De Fontenay, Paillottet, F. Passy, De

Foville, ecc. , ma specialmente il saggio di Francesco

Ferrara nel Yol. XII della Biblioteca dell''economista (1851)

pag. v-clx, e quello di J. E. Cairnes nella Fortnightly

Revieic, Ottobre 1860, ristampato negli Essays (1873).

L'influenza esercitata dal Bastiat, così nella parte sana

delle sue opere, che contiene la confutazione dei sofismi dei

protezionisti e dei socialisti, come in quella evidentemente

errata , riguardante il valore e la distribuzione delle ric-

chezze, si manifesta non tanto negli scritti dei suoi scolari,

quanto nell'indirizzo esclusivo, che tuttora si mantiene dalla

maggioranza degli economisti francesi e da notevoli mino-

ranze di tedeschi ed italiani. Subirono l' influenza immediata

di Bastiat parecchi scrittori , tra i quali basterà citare il

Martinelli {Harmonies et perturbations sociales , 1853)
;

il

Bénard (Les lois économiques, 1862), e tra i viventi, R. De

Fontenay (Du revenu fonder, 1854), che scrisse più tardi

altre memorie in cui spiega molto vigore di ragionamento

e, per ultimo, Federico Passy, operoso campione della li-

bertà ed ingenuo e simpatico propugnatore della pace uni-

versale (Lecons d'economie politique, 1861. 2 voi. — Mélanges

économiques, ecc.).

Gustavo De Molinai-i (nato a Liegi nel 1819), direttore
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dell'Economiste belge (1855-1868) ed ora, dal 1882, del Jour-

nal cles économistes, è il campione più assoluto de\Vindividua-

lismo; scrittore fecondo ,
talvolta acuto , spesso eccentrico,

ma sempre brillante, si occupò di questioni speciali, come

della proprietà, della servitù, del commercio dei grani, della

moneta, del credito, dei pesi e delle misure, e, sotto diversi

aspetti, anche del complesso dei fenomeni economici, enun-

ciando rispetto alla incompetenza dello Stato dottrine , che

giudici non sospetti, come ad esempio il De Foville, hanno

meritamente tacciate d'esagerazione.

G. De Molinari, Cours cVeconomie politique. Paris 1855-1863.

2 voi. — Questions d'economie politique. Bruxelles 1861.

2 voi. — Revolution économique au 19. e siede. Paris

1881. — Les lois naturelles de Veconomie politique, 1887.

— Xotions fondamentales d'economie politique, 1891.

Paolo Leroy-Beaulieu, al pari dello suocero Michele Che-

valier professore al Collegio di Francia ed esperto nel

maneggio delle cifre statistiche , esordì con buone mono-

grafie sullo stato intellettuale e morale dei lavoratori (1868),

sulla questione operaia (2.
a ediz., 1882), sul lavoro delle donne

(1873,, e sui sistemi coloniali (1874 - 3.a ediz., 1886), premiate

dall'Accademia delle scienze morali e politiche. Però i suoi

titoli scientìfici più cospicui consistono nel Trattato di scienza

delle finanze, il solo che regga, per certi rispetti , al con-

fronto dei manuali tedeschi, e nei tre diffusi lavori sulla di-

ìbuzione deli,- ricchezze, sul collettivismo, e sulle funzioni

dello Stato, Evitando le opinioni estreme dello Spencer e

del Molinari, il Leroy-Beaulieu è tuttavia un seguace del

quietismo economico, che lo guida a soluzioni imperfette e
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talvolta erronee di problemi teorico-pratici di non lieve

importanza. Egli, per esempio, si mostra ostile alla teoria

della rendita di Ricardo e non accetta quella di Malthus,

perchè fanno contrasto alla sua fede nell'aumento progres-

sivo e naturale del benessere della classe operaia- è inoltre

molto scettico quanto all'applicabilità ed ai beneficii della

partecipazione al profìtto e della cooperazione. Ciò non toglie

che egli abbia fornito qualche utile contributo ai progressi

della scienza, colle sue ricerche sul saggio dell'interesse, col

suo confronto molto approfondito tra le imprese governative e

quelle costituite da società anonime e con molte buone os-

servazioni sui 'pericoli della ingerenza economica dello Stato,

allorquando si arroga il compito d'unico tutore dei deboli;

se egli esagera tali pericoli, le sue idee sono, se non altro,

un argine opportuno alla teoria non meno erronea del so-

cialismo di Stato.

P. Leroy-Beaulieu , Traité de la science des finances. Paris

1877. 2 voi. - 5.a ediz., 1892. — Essai sur la rèpar-

tition des richesses, 1881. - 3.a ediz., 1887. — Le col-

lectivisme, 1884. - 2.a ediz., 1885. — Des causes qui

influent mr le taux de Vintérèt (Nei Mémoires de VAca-

demie des sciences morales et poliiiques. Tome XV, 1885).

— Précis d'economie politique, 1888. — L'Etat moderne

et ses fonctions, 1890. — Cfr. l'articolo di Pierson nel

De Economist (Settembre 1890, pag. 608-615).

Enrico Baudrillart (nato nel 1821), filosofo, giornalista,

supplente dello Chevalier nella cattedra d'economia e pre-

decessore del Levasseur in quella di storia dell' economia

nel Collegio di Francia, si occupò specialmente dei rap-
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porti tra i fenomeni economici e le leggi della morale. Fra

le molte sue pubblicazioni vanno encomiate, oltre ad un buon

Manuale e ad altre opere già da noi riferite, la bella storia

del lusso ed i dotti ed accurati volumi sullo stato dell' a-

gricoltura francese , che egli va pubblicando
,
per incarico

dell'Accademia delle scienze morali e politiche, e che supe-

rano nell'importanza l'inchiesta sulle condizioni delle mani-

fatture j effettuata da Luigi Reybaud, romanziere ed eco-

nomista (m. 1879), notissimo storico dei socialisti moderni.

H. Baudrillard Manuel cVéconomie pólitique, 1857. - 5.a ediz.,

1883. — Histoire du luxe prive et public, 1878-1880.

4 voi. — Les popidations agricoles de la France, 1880

e segg. — L. Reybaud, Etudes sur le regime des ma-

il ufactures, 1859-1874. 4 voi.

Emilio Levasseur (nato nel 1828)
;
nipote di Wolowski,

autore di un compendio preferibile a quello del Baudrillard

e di pregevoli opere storico-economiche, è anche un illustre

cultore della statistica
, da lui dotata di un'opera classica

sulla popolazione della sua patria.

E. Levasseur, Précis oVeconomie pólitique, 1867. - 4.a ediz.
r

1883. — Histoire des classes ouvrières en France etc,

jtuqu'à la revolution, 1859. — Histoire etc, jusqu'à nos

jourSj 1867.

. htroi. allo Studio dell'Kcon. Kld. (3." ediz.). 16
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ponti e delle strade (1804-1866), che, in alcune memorie

concernenti i lavori pubblici, trattò egli pure della teorica

del valore e scrisse inoltre un volumetto interessante sulla

libertà commerciale, nel quale dimostra che le perturbazioni

momentanee ch'essa può arrecare non differiscono da quelle

prodotte dalla introduzione delle macelline o di qualsiasi

altro perfezionamento industriale. Fra coloro che si valsero

del calcolo per risolvere questioni speciali ricordiamo il

Fauveau. Capo della scuola matematica è ora il chiarissimo

professore Leone Walras dell' Università di Losanna.

E. J. Dupuit, De la mesure de Vutilité cles travaux publics

(negli Annales cles ponts et chaussées. 2.a Serie, Tomo

TIII, 1844). — De Vinfluetice cles péages sur Vutilité

des voies de comunication {Ibidem, 1849. — La liberté

commerciale, son principe et ses conséquences, 1861.

G. Fauveau, Considérations mathématiques sur la théorie de

Vimpòt, 1864. — Considérations matliématiques sur la

théorie de la valeur (Journal des i'<onomistes, 1867).

L. AValras, Eléménts d'economie polUique pure. Lausanne et

Paris 1874-1877. - 2.» ediz., 1889. — Théorie mathé-

matiqui 'le la richesse sociale, 1883.

Non della riforma dell'economia politica, ma piuttosto

della negazione di essa come scienza particolare dei feno-

meni mici, indissolubilmente connessi con quelli d'ordine

'irtt imi. He e politico, si occupò la scuola positiva, e,

innanzi tutti, l'illustre- suo capo Augusto ('«unte (1797-1857),

anti ecialmente nel quarto volume del buo

li filosofia p ,
per molti rispetti notevolissimo. La

zione delle scienze in fisico-matematiche. ìnologicJn
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e sociologiche, la determinazione dei tre stadii teologico, meta-

fisico e positivo, la distinzione tra la statica e la dinamica so-

ciale, la considerazione del carattere continuativo dei feno-

meni della vita civile, esercitarono notevole influenza non

solo sull'Harrison, sul Geddes, sull' Ingram, ma anche sopra

illustri economisti che, come il Mill, il Cairnes, il Marshall,

ammettono l'opportunità d'uno studio separato dei fenomeni

economici.

Aug. Comte, Cours de philosophie positive. Paris 1830-1842.

6 voi. - 4.a ediz., 1881. — Système de politique positive,

1851-1854. 6 voi. - Nuova ediz., 1880-1883.

Littré, Comte et la philosophie positive, 1863. — Cairnes,

M. Comte and politicai economy (Nella Fortnightly Eeview,

Maggio 1870, e negli Essays, 1873). — J. K. Ingram,

Ristori/ of politicai economy, 1888, pag. 196-200.

Altri filosofi fecero incursioni più o meno felici nel

campo economico. Per tacere di Ambrogio Clément che

tenta di combinare, con poco successo, Veconomia colla mo-

nde e colla politica {Essai sur la science sociale, 1868. Duo

volumi); Secrétan, professore a Losanna, vagheggia la

cessazione del salario; Renouvier ammette il diritto al la-

coro ; Fouillée , nel suo libro La propriété sociale et la de-

mocratie, censura il carattere troppo assoluto della proprietà

fondiaria, e finalmente A. Espinas, nella sua Histoire des

doctrines économiques (1891), fa delle osservazioni ingegnose

ed interessanti, ma non sempre esatte, sul carattere delle

varie epoche e dei diversi sistemi, senza però occuparsi di

un esame minuto e profondo delle teorie degli autori, spe-

cialmente contemporanei.
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Obbiezioni di maggior peso furono dirette agli ottimisti

da parecchi cultori dell'economia applicata, che, non ostante

notevoli differenze noìVindirizzo e nei particolari, sono però

d' accordo nel combattere l' individualismo ed il quietismo

della scuola dominante e nel propugnare la necessità di

una riforma sociale. Precursore di questo movimento fu il

Sismondi.

Gian Carlo Leonardo Sismondo de Sismondi (1773-1842),

illustre storico, letterato, agronomo ed espositore delle dot-

trine ricevute nelle prime sue opere {Tableau de Vagriculture

toscane. Genève 1801. — De la richesse commerciale. 1803.

Due voi.), ne diventò un critico severo coi Nouveaux jirin-

ripe* tfernnfuwf politique. ou de la richesse dans ses rapports

avec la population (Paris 1819. Due voi. - 2.a ediz. 1827), ai

quali tennero dietro gli Etudes sur l'economie politique (Paris

1837-1838. Volumi due), ossia una raccolta di saggi sulla

agricoltura, la servitù, le manifatture, il commercio, le mo-

nete ed il credito, le colonie, la bilancia tra la produzione

ed il consumo, ecc. Egli combatte molte dottrine di Smith,

di Say e di Ricardo, e contrappone alla scienza da loro

coltivata, che egli chiama crematistico
,
perchè occupandosi

delle ricchezze dimentica l'uomo che le produce, la vera eco-

nomia politica, la quale studia l'influenza della produzione

e della distribuzione sul benessere materiale del popolo

,

clic deve richiamare l'attenzione dello Stato. Impensierito

per il rapido succedersi delle crisi, derivanti dall' eccesso

di. produzione
}
che, alla sua volta, è la conseguenza della

divisione del lavoro , delle macchine , della formazione

delle grandi imprese ed in particolare della sfrenata con-

correnza, pei- (fletto della quale i ricchi diventano sempre

più ricchi ed i poveri più poveri, il Sismondi proclama la
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necessità di ritornare alla piccola coltivazione , di restau-

rare la piccola proprietà e le piccole industrie; ritiene inol-

tre che l' imprenditore deve garantire la sussistenza degli

operai e che lo Stato deve concorrere ad aiutarne i pro-

gressi. TI Sismondi , ben lontano dal combattere la libertà

del commercio, o dal reclamare una mutazione, ch'egli crede

perniciosa, nel sistema di riparto dei prodotti, si arresta

alla critica negati va del regime industriale moderno e si

dichiara candidamente incapace di proporne uno migliore.

Ciò basta a spiegare la sua influenza sopra scrittori che

,

accettando le sue premesse, ne cavarono le conseguenze le

più diverse, vale a dire e sui socialisti e sui fautori di sole

riforme parziali nell'attuale sistema di produzione e distribu-

zione delle ricchezze. Le sue teorie ebbero un dotto inter-

prete in Teodoro Fix , tedesco d' origine , che fondò la

Revue mensuelle aVeconomie politique (Paris 1833-1836. Vo-

lumi cinque) e pubblicò poscia interessanti Observations sur

V (Hat des classes ouvrières (1846); esse ispirarono numerose

inchieste private sulle condizioni degli operai, e in ispecie

sugli abusi derivanti dal lavoro dei fanciulli
f

tra le quali

ricordiamo quella del medico e filantropo L. R. Villermé

i Tableau de Vétat physique et inorai des ouvriers. 1840. Due

volumi) , a cui fanno degno riscontro i brillanti Saggi di

Leone Faucher (m. 1855) intitolati Etudes sur VAngleterre

(l'aris 1845. Due volumi); influirono anche sulle descrizioni

molto più fosche ed esagerate di Eugenio Buret {La mi-

sère des r/asses laborieuses en Angleterre et en France. Pa-

ris 1842. Due volumi). Coi lavori della scuola di Sismondi

si connettono, almeno in parte, quelli di alcuni scrittori che

il Kautz qualifica, non inopportunamente, come semi-socia-

li*fi, quali sono, per esempio, il Villiaumé (Nouveau traiti
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d'economie politique. 1857. Due volumi) ed Augusto Ott

,

erudito discepolo del Buchez (L'economie politique coordonnée

au point de vue chi progrès. 1851).

Cfr. sulle dottrine del Sismondi, II. Eisenhart, Geschichte

der Nationaldkonomie. Jena 1881, pag. 99-117 — e

meglio L. Elster, J. Ch. L. S. de Sismondi, nei Jahr-

bucher fur Xationalòkonomie. Nuova Serie, Yol. XIY

(1887j, pag. 321-382.

Molto più proficua fu l'opera di Federico Le Play (1806-

1882), condiscepolo di Chevalier alla Scuola Politecnica,

ispettore generale delle miniere, sapiente organizzatore di

molte esposizioni internazionali, in particolare di quella del

1867. Intraprese ripetuti e faticosi viaggi ed istituì, con sin-

golare abnegazione, delle inchieste personali sid bilancio eco-

nomico e le condizioni morelli di famiglie operaie, da lui pre-

scelte come tipiche nei varii paesi e nelle diverse professione

e ne pubblicò i risultati in due grandi opere, continuate da

zelanti scolari, i quali nelle discussioni della Société d'economie

-orlale di Parigi, e colle riviste La Riforme Sociale (1881 e

*g.) e la Science Sociale (1886), si adoperano a diffondere

le idee del maestro. Nemico dell'esagerato individualismo,

senza combattere perciò la libera concorrenza, il Le Play vuol

guarire le piaghe sociali con una restaurazione morale dell'au-

torità del padre nella famiglia, e di quella dell
1

imprenditore

nell'opificio, senza patrocinare per questo nò il ritorno alle

antiche corporazioni, né quello al regime patriarcale , al

quale egli contrappone la così 'letta fam 'die souche, che vor-

rebbe ricostituita colla libertà di testare e colla abolizione

delle di-posizioni ohe prescrivono la divisione delle terre tra
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i coeredi. All'economia pura egli ha giovato colle ricerche

sul consumo e sulle varie consuetudini sociali, studiate col

metodo delle monografie, che può costituire un utile supple-

mento, non però (come vorrebbero alcuni) un surrogato alle

osservazioni metodiche e collettive della Statistica. Tra i suoi

discepoli vanno segnalati il Delaire, il Focillon, il De Ribbe,

il Guérin , ma , sopra tutti ,
1' eminente ingegnere Emilio

Cheysson, professore alla scuola delle miniere ed a quella

delle scienze politiche, organizzatore della sezione d1

economia

sociale nella esposizione del 1889, ed autore di molte pre-

gevolissime monografie economiche e statistiche, nelle quali

discute, con rara competenza, le questioni attinenti al metodo.

F. Le Play, Les ouvriers européens. Paris 1855 - 2a edi-

zione 1877-1879. Sei volumi. — Les ouvriers des deux

mondes, etc. 1858-1875. Volumi cinque. — La réforrm

sociale en France deduite de V observation comparée des

peuples européens. 1864. Volumi tre (sette edizioni). E

il principale lavoro teorico della scuola , compendiato

nel volume intitolato: L 'organisation da travati, 1870,

ed in altri scritti ancor più brevi.

Cfr. sul Le Play gli apprezzamenti alquanto diversi di

V. Brants, F. Le Play nella Revue CatJiolique de Lou-

vain (1882). — Oh. de Ribbe, Le Play, d'après sa cor-

respondance. Paris 1884. — A. Januet, Lì école de Li

Play. Genève 1890. — H. Higgs, F. Le Play, nel

Quarterly Journal of Economics (Boston, luglio 1890).

Mentre il Le Play, sperando di vedere attuata la 'pace

>alc in ogni paese di confessione cristiana, cita soltanto,

benché fervente cattolico, i precetti del Decalogo e quelli
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del Vangelo, che ne sono il complemento, era ben natu-

rale che sorgesse una scuola , la quale , facendo diretto

appello alla dottrina cattolica, mettesse in evidenza il lato

cristiano dell' economia applicata, propugnando, come neces-

sario complemento della libertà economica e delle associa-

zioni spontanee cVoperai, il patronato degli imprenditori, sotto

la direzione
,
più o meno immediata , dell' autorità ecclesia-

stica. Questa scuola ha la sede principale nel Belgio, e

specialmente nell'Università di Louvain, mantenuta dal

clero e contrapposta all' Università libera di Bruxelles ed

alle governative di Liegi e di Gand , ed ora anche nelle

facoltà giuridiche libere di Parigi, Lione, Lilla ed Angers.

Propugnatore di tale indirizzo , al quale aderì in Ger-

mania il D.r G. Ratzinger (Die Volksicirthschaft in ihren

sittlichen Grundlagen. 1881), è il francese Carlo Périn. La

sua opera principale, tradotta in varie lingue ed intitolata

De la richesse dans les sociétés chrétiennes (Paris 1861. Due

voi. - 3.a ediz., 1883), fa seguita da altre, quali sono Les lois

de la société chrétienne (1875 - 2.a ediz., 1876); Le socia-

listne chrétien '1878); L'economie politique cVaprh VEncyclique

(1891). Scrisse anche una storia dell''economia moderna, pur

troppo non sempre imparziale (Les doctrines économiques de-

pili^ un <iicle, 1880). Degno successore del Périn nella cat-

tedra, pari a lui nell'ingegno, ma superiore nell'erudizione

ica e nella cognizione tecnica delle singole dottrine, Vit-

torio Brante, efficacissimo insegnante, ed indefesso prupu-

gnatore degli studii tendenti al miglioramento della condi-

zione degli operai, esordì col suo erudito Essai historiqne sur

la condition di es rurale* en Belgique (Louvain 1880), al

quale si Donnette un lavoro pregevole del Vanderkindere.

Salita la cattedra, il Biantfl riepilogò, in Ire preziosi volli-
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metti, le dottrine della scuola cattolica. Eccone il titolo:

Lois et méthodes de l'economie politique. Louvain 1883 - 2. a edi-

zione, 1887. — La latte pour le pain quotidien , 1885. —
La circulation des hommes et dea cìioses, 1886.

Altri compendii, molto più brevi ma buoni essi pure, sono

quelli del De Metz Noblat, Les lois économiques, 1861

2. a ediz., 1880. — E. Hervé-Bazin, Tratte élémentaire

d'economie politique, 1880. — Più debole è il riassunto

delle dottrine di Le Play fatto da P. Guillemenot

,

Essai de science sociale, etc. 1884.

Compete degnamente col Brants, per bontà e temperanza

di dottrina, Claudio Jannet, antico magistrato, professore

all'istituto cattolico di Parigi, autore di un'opera importan-

tissima sulle condizioni degli Stati Uniti {Les Etats-Unis

contcmporains - 4. a ediz., 1889. Due volumi) e di una in-

teressante raccolta di studii, nei quali combatte validamente

il socialismo di Stato (Le socialisme cVEtat et la réforme so-

naie, 1890). Le dottrine di questi autori possono vantare,

per quanto concernono l'applicazione alle odierne questioni

operaie ,
1' approvazione implicita del Capo augusto della

Chiesa, il quale, nell'Enciclica Rerum novarum del 15 mag-

gio 1891, pronunciò il suo responso, autorevole sempre,

ineccepibilmente obbligatorio in materia dogmatica e mo-

rale ; noir Eh ciclica però alcuni (stranamente illusi) ebbero il

torto di ricercare quello che non poteva ne doveva contenere,

«•ino ii ii trattato di scienza economica.

Si contrappone, se non in tutto almeno in parte, alle ten-

denze degli scrittori testò accennati, un altro gruppo di ze-

lanti cattolici, alcuni dei quali ricevono le loro ispirazioni
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dall'estero e porgono la mano alla così detta scuola dei so-

cialisti cattolici, diretta un tempo da Monsignor Ketteler,

vescovo di Magonza (m. 1877) e rappresentata dai Christlich-

Sociale Blatter (1868) ;
altri invece avevano nel cardinale Plan-

ning un dotto ed operoso capo, non alieno egli pure da

un più largo intervento dello Stato nella quistione operaja,

e plaudente al famoso Manifesto del giovine imperatore di

Grermania. Un ultimo gruppo, e questo schiettamente fran-

cese, capitanato dal focoso oratore Conte De Mun, che ha

il suo organo nelVAssociaiion catholique, ed il suo campo di

azione nei Cercles catholiques d'ouvriers, invoca la ricostitu-

zione delle antiche Corporazioni d'arti e mestieri. Il più eru-

dito campione di questo indirizzo estremo, per il quale Périn

è troppo amico di libertà, e che vorrebbe annettere, anche

nel rispetto della scienza pura, Veconomia alla morale, biso-

gna cercarlo fuori di Francia.

C. S. Devas, Groundicori- of Economics. London 1883.

Un'ultima categoria di dissidenti dall'indirizzo prevalente

in Francia, che vale più per la qualità che per la quantità-

dei seguaci, è quella che si suole anche designare col nome

di nuova scuola concorde colla tedesca. Tra loro ben diversi

per ingegno, per dottrina e per tendenze, sono i due più

•icui rappresentanti di tale gruppo, cioè il belga De La-

veleye ed il francese Qide.

Emilio De Laveleve, nato a Bruges nel 1822, professore

a Liegi 'lai L864 al 1891 e morto il 3 gennaio 1892 a

Bruxelles, più che un economista profondo, fu un abile

ittore 'li saggi, che si può per certi rispetti paragonare

al tedesco Cohn. Anton- di pregevoli scritti d'economia
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agraria e di un volume sulle crisi commerciali {Le marche

monétaire et les crises, 1865), infaticabile ma esagerato di-

fensore del bimetallismo (La monnaie et le bimétallisme In-

ternational , 1891), e collaboratore delle principali Riviste

d'Europa e d'America, egli acquistò una fama mondiale.

Diventato, da oltre tre lustri, un ardente fautore delle nuove

dottrine germaniche (L/es tendances nouvelles de V economie

politique. Nella Revue des Deux Mondes, 1875), riassunse,

con poca originalità, alcune monografie inglesi e tedesche

sulla proprietà collettiva , ne fece sino ad un certo punto

Vapologia {De la propriété et de ses formes primitive^, 1874 -

4.a ediz., 1891) e mostrò, per ultimo, negli Eléments d'e-

conomie politique (1882 - 3.a ediz., 1891) la sua poca atti-

tudine a trattare i principii della scienza pura, di cui non

conosceva esattamente ne Voggetto, ne l' ufficio, ne il metodo.

(CJfr. un nostro articolo nel Giornale degli Economisti. Bolo-

gna. Ottobre 1891).

Di tempra scientifica ben diversa è Carlo Gide, fratello

del compianto giureconsulto Paolo, professore alla Facoltà

di Diritto di Montpellier, e senza alcun dubbio il più pro-

mettente tra i giovani economisti del suo paese. Se non

che, al pari del Cairnes e del Jevons, egli dev'essere giu-

dicato non tanto per quello che vorrebbe essere, quanto

per ciò che ò effettivamente. Avversario deciso degli otti-

misti, fautore della libertà, senz'essere idolatra della con-

correnza, il Gide, se ne togli qualche proposizione poco

misurata sulla proprietà fondiaria, e qualche predizione

esagerata circa all'avvenire della cooperazione di consumo,

p riparatrice di quella di produzione, deve considerarsi come

un economista, meno lontano di quello che egli reputa dalla

scuola classica, ch'egli spesso colpisce con frasi indetermi-
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nate. Basti a provarlo il suo testo d'economia politica (a no-

stro avviso il migliore compendio francese , come quello di

Cherbuliez è il migliore trattato), nel quale riassume, con

piena competenza, le dottrine moderne e, tra le altre, la

teoria del valore di Jevons , sostanzialmente conforme a

quella della scuola austriaca, alla quale il Gide si mostra

favorevole, non meno del Block, classico egli pure, benché

faccia le viste di non staccarsi dai colleghi ottimisti, ed ami

lanciare fieri colpi contro tutte le scuole dissidenti. Il Gide

invece, che a mala pena riesce a definire la nuova scuola,

con una frase d'effetto, come scuola della solidarité, contrap-

posta a quelle della liberto, della autorité e della égalité,

ha il merito innegabile d'aver creato un organo indipendente

del pensiero economico, che ha innanzi a se un avvenire,

non ostante la cospirazione del silenzio dei suoi potenti av-

versaria

Ch. Gide , Principes d' economie politique. Paris 1884. -

3.a ediz., 1891. - Trad. inglese, 1892. — L'Ècóle nou-

velle. Genève 1890. — Revue d'economie politique. Pa-

ris 1887, e segg.

§ 4.

he monografie.

Di fronte alla decadenza nelle ricerche di scienza pura,

è confortante il progresso dei francesi nello studio della sto-

mi <<<>nomica. Oltre alle opere classiche del Thierry, del

Taine, del De Monteil, del Onerarci, del Leber, del Mau-

tellier, del Hourquelot, concernenti in [specie le condizioni
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e gli istituti medioevali, abbiamo notevoli monografie, del

Fagniez, ilol Priffnet, e La bolla storia del Pigeonneau. ri-

guardanti le vicende del commercio, ed inoltre gli scritti

del Poirson, del Boutarie e dì parecchi altri sullo istitu-

zioni economiche di singoli monarchi, e, por ultimo, le

Btorie dolio classi rurali di Delisle, Doniol, Dareste de la

Chavanne, Babean e Villetard, il lavoro deli'Hanauer sullo

condizioni economiche dell'Alsazia e quello del Mattinoli

sulla Lorena. Nel campo della statistica moderna, creata

dall'illustre belga Adolfo Quetélet (1796^1874), per tacere

della statistica morali', in cui l'u maestro il Ghierry, ed è

valentissimo V Yvernès, ed anche della demografica
}

illu-

strata dal Bertillon, ed ora dal Levasseur, si Begnala-

rono ùe\V economica il Moroau de Jonnès, il Legoyt, ed

oggi, oltre al Block già lodato, il valente Alfredo de Po-

ville, autore di brillanti articoli sui prezzi e di due bello

monografie sui trasporti (/,</ transforntation des moyens de

transport, ISSO) e sul frazionamento delle terre {Le mor~

ceHement
}
1885, ohe può servir di compimento al libro di

A. Legoyt, 1886). Altri, come il De Franqueville (Du ré-

girne des travaux publics. - 2.a ediz., 1876. Volumi quattro),

L'Àudiganne {Les chemins de ferJ
1858-1863. One volumi)

ed il rimani (Traités des chemins de fer
}
L887, Volumi quat-

tro) illustrarono noi rapporti storici e noi particolari tecnici

il tema dei larari pubblici e, in particolare, (inolio dolio

strade ferrate.

Nell'economia agraria
}

oltre al Baudrillart (m. L892 già

citato, vanno ricordati L'insigne pubblicista Ippolito Pass}

(1793-1880), autore del libretto, non ancor superato, sui

systèmes de culture (2.« ediz., L852), Leon/io di Lavergne

(1809-1880), meritamente encomiato dal Cliffe Leslie {Fort-
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nightly Review, febbraio L881) al quale dobbiamo le dotte ed

eleganti monografie, Essai sur Veconomie rurale del'. ingleterre,

de VEcosse si de VIrlande ( l <s .

r
> I

) ; TJagricolture et la population

(1857, - Nuova ediz., 1865); Economie rurale de la France

(Iseo. - :?." ediz., L866) e finalmente il belga Piret, ohe

lui iniziato un'opera poderosa, quantunque non ben propor-

zionata (Traiti $economie rurale, issi) <> B6gg.), il conte

<le Tourdonnei (Traité pratique <ln metayage, L882) <•<! il

Rerolle Du colonage partiaire, L 888), che studiarono a fondo

la nti. < mi
, il Cazeneuve (1889) ohe hì occupò della par*

tecipazione ai profitti nelle imprese rurali^ e molli scrittori

sul credito fondiario ci agrario, ecc. , ecc.

Rispetto alle manifatture, scrissero con lodo Leone Fau-

cher, Verdeil, il belga Ducpétiaux, Carlo Laboulaye, fra-

tello dell'illustre Edoardo; sul credito e sullo banche. Wo-

lowski, Elorn, Juglar, autore di un bel volume sullo crisi

commerciali 2,* ediz., 1889), Courtois fils
, che narrò la

torta (lolla banca di Francia} tra i molti scritti sul libero

//A/o, ricordiamo quello dell'Amé (Etudesurle. tarif des

douam . 1876. Duo voi.); in materia di beneficenza, studiata

in molto opere pregevolissime, è ancora classica, per quanto

troppo as oluta, la critica della carità pubblica, fatta dal gi-

nevrino I'\ Naville (1784-1836) nel libro intitolato Lacharité

legali . se i cau < et ses effets
'

1 886).

E parimenti grande il numero 'lolle monografìe ridiarIO o o

danti il toma dei saXarii, e quelli connessi delle società

oli /' / /' // '/ di previden a < di coopera ione', lo provano

gli scritti del Simon
;

del Beauregard, del Crouzel, di

L. Smith, del Laurent, del De Malarce, del Lafitte, del

fóron, del Penot, del Rouillet, dell
1

M.n'al. del Batbie, del

Bochez, del Peu del Lemercier, di Oh. Robert, del
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Le Rousseau, del Fougerousse, e di parecchi altri, le cui

opere trovansi registrate nei nostri Primi elementi di econo-

mìa sociale (9.
a ediz., 1891J.

Fra le monografie concernenti le Finanze (oltre al Trat-

tato del Leroy-Beaulieu ed al Dizionario di Leone Say)

,

occupa il primo posto la dottissima opera dell'Esquirou De

Parieu (Tratte des impóts, etc. Paris 1862-64. Volumi cinque.

- 2.a ediz., 1866-67), che non ha riscontro in altra lette-

ratura. Scrissero parimenti sulle imposte il Yignes, il Gu-

yot, il Denis, professore all'Università di Bruxelles e, nel

rispetto storico, egregiamente il Clamagéran, il Yuitry, lo

Stourm, il Fournier de Flaix, ecc., ecc. Nella materia dei

prestiti ricordiamo soltanto i lavori del Juvigny, del Laffitte,

del Labeyrie, del Cucheval-Clarigny, rimandando, per altre

notizie , ai nostri Primi elementi di scienza delle finanze

(5.a ediz., 1890).



CAPO U]STDECIMO.

L'ECONOMIA POLITICA IN GERMANIA.

Fu, senza alcun dubbio, molto notevole, negli ultimi de-

cenni di questo secolo, il progresso degli studii economici in

Germania, e fanno quindi poco onore alla perspicacia ed alla

dottrina di parecchi scrittori francesi ed italiani i loro dubbi

leggieri ed avventati sulla realtà di tale progresso. Ma non

si può, d'altra parte, ammettere l'idea di un primato ger-

manico nell'intero campo delle scienze economiche, pa-

rallelo a quello che la Germania tuttora conserva nelle

scienze filosofiche
7

storiche e giuridiche. Una tale pretesa

,

che con molta ostinazione, biasimata del resto, anche re-

centemente, da uomini altrettanto dotti quanto imparziali
,

tra i quali ci piace ricordare il Wagner, viene messa in-

nanzi dalla gran maggioranza degli scrittori di quella na-

zione, ed è accolta troppo facilmente, anche in Italia, da

alcuni giovani riscaldati di facile entusiasmo, non si può

tuttavia ridurre al suo giusto valore, se non si lasciano da

parto Le generalità troppo vaghe ed indeterminate, per esa-

minare attentamente i vani rami <li sci onomica colti-

vati in Germania.

La parte molto larga fatta all'economia politica nello fa-

sa, Introd. allo Studio dell' lieo n. l'old. (3." WlJX.).
ì~
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colta filosofiche, giuridiche e politico-amministrative delle Uni-

versità tedesche contribuì non solo alla diffusione delle co-

gnizioni, ma anche a determinare Vindirizzo dato a quello

studio, non meno che la qualità degli argomenti e l'indole

delle opere pubblicate. La prevalenza dei professori, di fronte

ad altri cultori della scienza, ci spiega inoltre molti tratti

caratteristici dello svolgimento degli studii economici in Ger-

mania, vale a dire il difetto di senso pratico, V abbondanza

dei trattati, dei manuali, dei compendii, le discussioni teoriche,

condotte spesso con soverchia sottigliezza e con inutile sfoggio

d'incidenti puramente verbali, per dar luogo (negli ultimi ven-

tanni) ad una trascuranza biasimevole delle ricerche scienti-

fiche, alle quali si sostituiscono investigazioni, interessanti ma

bene spesso troppo minute, nel campo della storia e della sta-

tistica economica, che dovrebbero costituire la base induttiva,

o di una nuova scienza economica, o di una sociologia ancor

più nuova, di fronte alla quale V economia odierna do-

vrebbe scomparire. Si deve però considerare come un' ot-

tima conseguenza della cultura giuridica dei professori te-

deschi , la idea più esatta delle funzioni economiche dello

Stato, eh' essi analizzano dottamente ed energicamente di-

fendono dalle obbiezioni degli individualisti, cadendo però

spesso nell' errore teorico , di confondere la sana libertà

economica
,
propugnata dalla scuola classica, coli' assoluto

dogma del lasciar fare, professato dagli ottimisti, e nell'er-

rore pratico di desiderare una dannosa ed eccessiva inge-

renza dello Stato, avvicinandosi così alle funeste utopie del

socialismo, sia poi burocratico o rivoluzionario. Un altro me-

rito innegabile degli economisti tedeschi, rispetto al quale

può ammettersi anche, entro certi limiti, un vero primato,

consiste nell'avere essi, fedeli alle tradizioni dell'antica dot-
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trina camerale, mantenuta e precisata meglio la distinzione

tra la scienza pura e le sue applicazioni, sia ammettendo,

oltre alla polìtica finanziaria {scienza delle finanze), una po-

litica economica, sia studiando con vedute più larghe questo

ramo di dottrina
,
per formare la scienza dell' amministra-

zione, sostituita a quella antica e troppo gretta della polizia.

Se non che qui pure non mancano gli equivoci, perocché la

distinzione tra Yeconomia pura e Xapplicata si suole da molti

(e taluni se ne vantano) confondere, come si è già detto,

con quella tra Veconomia generale e la particolare, quasiché

non ci fossero questioni scientifiche di carattere speciale
, e

questioni di applicazione di carattere generale!

Comunque sia egli è certo che la Germania può van-

tare, nel secolo XIX, eminenti cultori di tutti i rami delle

discipline economiche. Uomini come v. Thùnen, Hermann e

Mangoldt , Stein ,
Schàffle

,
Eoscher

, Knies , Wagner e

Schmoller; specialisti, come Xebenius, Hanssen, Helferich,

Xasse, Soetbeer, Cohn e qualche altro; cultori della stati-

stica, come Engel, Rùmelin, Lexis, Knapp, Becker, ecc.,

stanno degnamente al pari dei più illustri scienziati d'ogni

tempo e d'ogni luogo.

W. Roscher, Geschichte der National-Oekonomie in Deutsch-

land. Mùnchen 1874, pag. 843-1048. (Dotto, impar-

ziale elegante).

\ . Cusumano, Le scuole economiche della Germania, in rap-

porto olla quistione sociale. Napoli 1875. (Estratti co-

piosi ed accurati delle teorie degli autori più recenti,

troppo spesso copiati, Bonza citare l'autore).

K. Walcker, Geschichte der Nationalòkonomie. Leipzig 1884,

pag. LI 1-261. (Singolare accozzaglia di notizie biogra-



420 PAETE STOEICA.

fiche e bibliografiche, non sempre esatte e spesso estra-

nee all'argomento, coll'aggiunta di giudizii il più delle

volte erronei e non di rado offensivi).

M. Meyer, Die neuere Xationalókonomie , etc. 4. a edizione.

Miinden i. "NV. 1885. (Compilazione migliorata nelle ul-

time edizioni).

G. Colin, System der Nationalókonomie. l. r Band. Stuttgart

1885, pag. 123-133 e 157-173.

H. v. Scheel, Die Politische Oekonomie. Neil' Handbuch di

Schònberg. 3.* ediz. Yol. I. Tiibingen 1890, pag. 94-106.

La scuola classica.

Carlo Enrico Rau, nato nel 1792, professore ad Erlangen

nel 1818, indi ad Heidelberg nel 1822, dove morì nel 1870,

oltre a parecchi scritti minori , tra i quali sono molto no-

tevoli le sue Ansichten der VolkswirtJischaft (Leipzig 1821),

in cui mette in rilievo il carattere relativo delle istituzioni

economiche e l'influenza che sulle medesime esercitano le

condizioni locali di suolo e di clima
,

pubblicò un corso

completo d'economia politica, diviso, come quello del Jakob,
j

nelle tre partì dell'economia sociale, della politica econo

mica e della finanziaria, che egli tenne, per una lunga

Berie di anni, al corrente 4 dei progressi della scienza. Tale

«•pera, se non brilla nò per originalità di vedute, nò per

profondità d'indagini, è però pregevolissima per l'ampiezza
-J

della dottrina, la ricchezza dei dati statistici, legislativi e



CAPO XI, L'ECONOMIA POLITICA IN GERMANIA. 421

bibliografici, la temperanza dei giudizi, l'armonia delle parti,

la chiarezza dell' esposizione , il savio eclettismo teorico

,

e lo squisito senso pratico, che sa evitare gli eccessi d'un

esagerato individualismo. Tali doti spiegano, come il testo

del Rau abbia per tanto tempo conservato, e nelle Univer-

sità e per l'uso dei candidati alla carriera amministrativa,

il primo posto, facendo dimenticare i Manuali precedenti,

e sostenendo la concorrenza con parecchi altri pubblicati

molti anni dopo, alcuni dei quali forniti di molti pregi, come

sono, ad esempio, quelli dello Zacharià (1832), del Rot-

teci (1835), del Biilau (1835), del Riedel (1836-1842),

dell'Eiselen (1843), dello Schùz (1843), del Glaser (1858),

del Ròsler (1864), dell' Umpfenbach (1867) e di qualche

altro.

K. H. Rau, Lehrbuch der Politìschen Oekonomie. l. r Band.

Leipzig 1826 (8. a ediz. 1868-69). - 2.' Band, 1828

(5.* ediz. 1862-63). - 3J Band, 1832 (5.* ediz. 1864-65).

Si avvicinano, per certi rispetti, al Rau tre uomini di

Stato, essi pure studiosi anche della teoria, benché con in-

dirizzo e successo alquanto diverso , vogliamo dire il Mal-

chus, l'Hoffmann ed il Nebenius.

0. A. Malchus (1770-1840), antico ministro del Regno di

Vestfalia, coltivò specialmente la scienza delle finanze, da

lui esposta in modo affatto pratico, ed in armonia col si-

stema tributario francese (Handbuch der Finanzurissenschaft.

ittgart 1830. Due volumi), mentre invece Giovanni Go-

tofredo BoffmanD (1765-1847), professore e direttore del-

r Ufficio di Statìstica ;i Berlino, più acuto ma meno si-

!

fere Qelle -IH- <.perr ('<•., n< ,lu ]'c|]C (' ti Maliziane
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V apologia delle istituzioni prussiane , mutando spesso opi-

nione, specialmente per ciò che riguarda la libertà indu-

striale e le corporazioni. Oltre a parecchie raccolte dei

suoi scritti minori, si hanno di lui una teoria della moneta

(Die Lehre vom Gelde. Berlin 1838. — Die Zeichen der Zeit

'un deutschen Miinzivesen, 1841), nella quale raccomanda,

per il primo in Germania e senza l'appoggio di argomenti

veramente persuasivi, l'adozione dell' unico tipo monetario

d'oro, provocando una risposta assai più dotta e pratica-

mente fondata dell'Hermann. Nella teoria delle finanze (Die

Lehre von den Steuern , 1840) l'HofFmann, è ancor meno

concludente, perchè combatte, con argomenti troppo deboli,

l'imposta fondiaria e quella sul reddito e non ha idee esatte

sulla ripercussione dei tributi.

Molto superiore fu certamente Carlo Federico Nebenius

(1784-1857), uno degli uomini ch'ebbero parte intelligente

ed attiva nella preparazione e nella stipulazione dello Zoll-

vereiìi (Der deutsche Zollverein , sein System und seine Zu-

kunft. Carlsruhe 1875). Nel campo scientifico, acquistò

una fama ben meritata, coi suoi lavori sulla teoria del

credito pubblico
, i quali , non ostante i progressi ulte-

riori, specialmente rispetto agli effetti economici dei prestiti

(C. Dietzel , Wagner, Nasse, Schaifle), conservano ancora

una grandissima importanza, per la profondità delle inda-

gini, la rettitudine dei giudizii, e la ricchezza ed opportu-

nità delle illustrazioni.

F. Nebenius, Der offentlicìie Credit. Carlsruhe 1820. - 2.a edi-

zione. Yol. I, 1829. — Ueber die Herabsetzung der

Zinsen der offentlichen Schulden. Stuttgart 1837.
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Si dedicarono, invece, quasi esclusivamente alle questioni

generali della economia sociale, tre scrittori che, nel ri-

guardo della originalità ed in quello degli utili contributi

al progresso della scienza pura, coltivata nello spirito della

scuola classica, tengono indubbiamente un posto molto ele-

vato, e sono il Thùnen, l'Hermann ed il Mangoldt.

Il Conte Giovanni Enrico di Thùnen (1783-1850), auto-

didatto , agronomo educato alla scuola di Thaer, e posses-

sore del latifondo di Tellow nel territorio mecklembur-

ghese, giovò notevolmente ai progressi della scienza eco-

nomica , che egli coltivò anche col sussidio del calcolo
,

indagando, con metodo deduttivo ed indipendentemente da

Eicardo, la teorica della rendita. Si occupò specialmente del

problema della così detta rendita di posizione, svolto solo

incidentalmente dal grande economista inglese; studiò con

larghezza maggiore, nel primo volume del suo Stato isolato, le

le£g-i che determinano la distribuzione territoriale dei si-

sterni di cultura, secondo la distanza dal mercato. Fu meno

felice nelle indagini sul salario naturale (cioè sul salaria

giusto) che egli, partendo da premesse arbitrarie ed insuffi-

cienti, credette di aver trovato nella formola Vwp , cioè la

radice quadrata del prodotto che si ottiene moltiplicando

la somma esprimente il valore delle cose necessarie al

mantenimento dell'operaio, per quella indicante il valore

dei prodotti ottenuti col suo lavoro. Praticamente egli cre-

deva di avvicinarsi alla soluzione del problema, accordando

ai suoi contadini una compartecipazione negli utili della

coltivazione (Cfr. Sedley Taylor, Profit-Sharing. London

1884). La critica di quella formola diede origine a la-

vori ingegnosi, ma poco concludenti e non sempre scevri

di equivoci, di cui sono autori il Laspeyres (1800), il
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Knapp (1865), il Brentano (1867), lo Schumacher (1869), il

Falck (1875) ed il Weiss (1883).

J. H. v. Thùnen, Ber isoline Staat. l. r Band. Rostock 1826.

(2.a ediz., 1842. Trad. frane, di Laverrière , 1851). -

2.* Band, 1850-63 (trad. frane, di AVolkoff, 1857). -

3. r Band, 1863.

Cfr. H. Schumacher-Zarchlin , J. H. v. Thìinen. Rostock

1868. - 2.» ediz., 1883.

M. AVolkoff, Lectures d'economie politique rationelle, 1863.

Inferiore al Thìinen per originalità
,

pari neh" acume

critico, e notevolmente superiore per la cognizione della

letteratura e per la maggiore ampiezza delle indagini

,

fu Federico Benedetto Guglielmo Hermann (1795-1868),

professore e più. tardi anche direttore dell' Ufficio di Sta-

tistica a Monaco. Al pari dell' Hufeland , del Lotz , del

Soden , egli si occupò di precisare le teorie astratte , oc-

cupandosi in ispecie della produttività, del capitale
y

del

valore e del prezzo, del reddito, dell' interesse e del con-

sumo. Nella teoria del capitale, che egli definì in modo

troppo largo , comprendendovi , al pari di Say , i così

detti capitali d'uso, e che egli estese ancor più coli' ana-

lisi dei capitali immateriali, la quale condusse a filo di

logica alle idee alquanto strane di Carlo Dietzel (Das Sy-

stem der Staatsanleihen. Heidelberg 1855) sui prestiti pub-

blici
}
l'Hermann non fu, se ne togli qualche buona os-

servazione
, troppo felice. Merita invece sincero encomio

per alcune correzioni alla dottrina del fondo dei salari, e

per la bella esposizione della teorica del valore e del prezzo,

nella quale
,
precorrendo ai lavori degli ultimi economisti
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inglesi, considerò il fenomeno nel doppio rispetto del com-

pratore e del venditore. Ma il maggior titolo della sua fama

scientifica consiste nella teorica del reddito, concetto sub-

biettivo, ch'egli per il primo determinò rigorosamente, di-

stinguendolo dalle nozioni obbiettive del prodotto lordo e del

prodotto netto, colle quali gli inglesi lo confondevano, por-

gendo così occasione alle indagini , interessanti ma non

sempre corrette, del Bernhardi (1848) ed alle classiche me-

morie dello Schàffle (Mensch und Gut , 1860) e dello

Schmoller (Zur Lehre vom Einkommen , 1863). Discepolo,

almeno in parte, di Hermann
,
erudito ma talvolta troppo

sottile, è il professor F. G. Neumann, valente collaboratore

del Manuale di Schonberg ed autore di alcune monografìe

riassunte, da ultimo, nel volumetto intitolato Grundlagen der

Volksu'irthschaftslehre. Tùbingen 1889.

F. B. W. Hermann
, Staatswirthschaftliche Untersuchungen.

Mùnchen 1832. — La seconda edizione (postuma), par-

zialmente migliorata ma deficiente delle interessanti

notizie storico-critiche esistenti nella prima, fu pubblicata

nel 1870.

Seguì un indirizzo non molto diverso da quello di Her-

mann
,

il valente economista sassone Hans von Mangoldt

(1824-1868), professore a Gottinga, poi a Friburgo, ed au-

tore di opere molto lodate. Esordì con una dissertazione

sulle casse di risparmio (1847), a cui tennero dietro pa-

reeehi interessanti articoli teorici e biografici nel Dizionario

di Bluntschlì e Brater, una buona monografia sulla dot-

trina del profitto) un compendio d'economia, che è ancor

oggi uno <lci migliori) ed un trattato più largo, che rimase
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incompiuto per l'immatura morte dell'autore. Le parti più

originali delle ricerche del v. Maugoldt concernono 1' ana-

lisi , esatta ma troppo minuta , del profitto dell' imprendi-

tore , che egli yuole separare del tutto dall' interesse e dal

salario, e così pure la teoria della rendita fondiaria, di cui

mostra ingegnosamente le analogie e dimentica le differenze

coi redditi di monopolio. Concordano nelle stesse idee, ma

vi arrivarono indipendentemente, il francese P. A. Boutron

(Théorie de la rente fondere. Paris 1867) e lo Schàffle (Die

nationaloJiOnomische Theorie der ausschliessenden Absatzverhàlt-

nisse. Tùbingen 1867).

H. y. Mangoldt, Die Delire vom Unternehnergewinn. Leip-

zig 1855. — Grundriss der Volkswirthscìiaftsleìire. Stutt-

gart 1863. - 2. a ediz. (aumentata da F. Kleinwàchter)

1871. — Volksicirthschaftslehre. I. 1' Band. Stuttgart 1868

(Tratta della produzione, conservazione e distribuzione

delle ricchezze). — Cfr. Ad. Wagner, Gedàchtnissrede

auf H. v. Mangoldt. Freiburg i. Br. 1870.

Si scostarono ben poco dall''economia classica, o per lo meno

non presero parte molto spiccata nelle polemiche tra la

scuola storica e quella degli ottimisti, parecchi valenti spe-

cialisti, come il Baumstark, il Laspeyres, l'Helferich, che

scrisse sulle oscillazioni nel valore dei metalli preziosi dal

1492 al 1830 (Nurnberg 1843), E. Nasse, autore di piccole

ma eccellenti monografie sulla moneta, il credito e le ban-

che, ecc., e sopra tutti l'illustre Giorgio Hanssen, al quale

siamo debitori di una serie di classici lavori, che trattano,

specialmente dal lato storico, dell'economia agraria della

Germania.
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Gr. Hanssen, Agrarhistorìsche Abhandlnngen. Leipzig 1880-84.

Due volumi.

Una posizione eminente, benché per certi rispetti isolata,

occupò per molto tempo tra gli economisti ed i pubblicisti

tedeschi Lorenzo Stein (1815-1890), professore a Vienna,

storico profondo del socialismo francese
,
propugnatore di

riforme radicali nell' insegnamento giuridico , creatore ge-

niale della Scienza dell
7

Amministrazione (vedi la pag. 46

di questa operetta), a cui diede proporzioni colossali so-

stituendola all' antica Scienza della Polizia. Scrisse anche

molte monografie giuridico-economiche , un compendio so-

verchiamente metafisico di economia politica ed un classico

trattato di Scienza delle Finanze, fornito di pregi e difetti

analoghi a quelli che si riscontrano nella Scienza dell'Am-

ministrazione. Dopo quello di Stein, si moltiplicarono i Ma-

nuali di Scienza finanziaria, tra i quali vanno lodati: uno

di Umpfenbach, che dà risalto alle nozioni fondamentali;

altro amplissimo ed ancora incompiuto del Wagner, segna-

lato per la dottrina, per la perspicuità e per l'abbondanza

e 1' esattezza nei particolari statistici e legislativi
; l' ele-

gante e lucidissimo riassunto del Roscher; l'ottimo trat-

tato scritto da competenti specialisti per il Manuale dello

Sclionberg.

L. v. Stein, Lehrbuch der Nationalokonomie. Wien 1858. -

- 3.a cdiz. 1887. — Lehrbuch der Finanzwissenschaft,

1860. - 5. a ediz. (in 4 volumi), 1885-86.

K. Umpfenbach, Lehrbuch der Finanzwissenschaft. Erlan-

gen 1859-60. - 2. ;i cdiz. 1887.

A' 1

. Wagner, Finanzwissenschaft. Voi. I. Leipzig 1871-72.
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- 3.» ediz. 1883. - Yol. II, 1878-80. - 3.» ediz. 1890. -

Voi. Ili, 1886-89.

W. Roscker, System der Finanzivissenschaft. Stuttgart 1886.

- 3.a ediz. 1889.

O. Schonberg, Handbuch der Politischen Oekonomìe. 3.a ediz.

Voi. III. Tiibingen 1890.

Cfr. K. Th. Eheberg, Geschichte der Finanzwissenschaft. Nel-

V Handworterbuch der Staatswissenschaften, di Conrad,

Elster, ecc. Yol. III. Jena 1891. pag. 487-505.

§ 2.

La scuola storica e le sue derivazioni.

Sarebbe impresa troppo ardua, e se ne avrebbero risul-

tati che non compenserebbero la fatica, il voler enumerare

tutti i precursori della così detta scuola storica. Adamo

Mùller, Alessandro Hamilton, Sismondi, Schon (Nette Un-

tersuchung der Xationalokonomie, 1835), Schmitthenner (Zw'òlf

BUcher vom Staate, 1839), Augusto Comte, e parecchi altri

avversarti dell' economia classica hanno esposte, nelle loro

opere, delle idee che indubbiamente esercitarono non poca

influenza sulle teorie di quella scuola.

Ancor maggiore, e per questo e per altri riguardi, è la

importanza di Federico List (1789-1846), il capo tuttora

riconosciuto dei protezionisti tedeschi
}

e in ispecie di quelli

della Germania meridionale, benemerito propugnatore dello

Zollvi rein, della pronta costruzione delle strade ferrate e in

generale delle riforme tendenti ad unificare la legislazione

vomica e fiscale della sua patria. Nel rispetto teoretico
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la sua dottrina della protezione temporanea delle manifatture,

ed in genere la sua economia nazionale, contrapposta a quella

cosmopolitica delle Università, è fondata sopra un'immaginaria

successione uniforme di stadii di civiltà, che non trova nella

storia bastevole dimostrazione, ed è dedotta dal concetto,

non del tutto erroneo, di un sacrificio imposto momentanea-

mente ai consumatori per svolgere le forze produttive della

nazione
; ma questo, alla sua volta, è fatto derivare da una

opposizione tutt' altro che necessaria tra le dette forze pro-

duttive ed il valore di cambio delle merci.

Fr. List, Das nationale System der PolitiscJien Oekonomie,

l.r Band, 1841. - 7. a ediz., con una interessante Intro-

duzione (pag. 1-249) di K. Th. Eheberg. Stuttgart 1883.

— Gesammelte Schriften (editi da L. Hausser). Stutt-

gart 1850. Tre volumi.

Cfr. per ulteriori indicazioni l'articolo di Em. Leser nella

Allgemeine Deutsche Biographie, 1883.

Quali campioni della scuola storico-economica, che, come

ha ben dimostrato il Menger, non si può ritenere in per-

fetta armonia d'indirizzo e di idee, colla scuola storico-g'm-

ridica (Hugo, Xiebuhr, Savigny, Eichhorn), ma discende in-

vece in linea retta dalle scuole storico-politicihe di Tubinga

<• di Gottinga (Spittler, Dahlmann , Gervinus) , si devono

annoverare l'IIiMebrand, il Knies ed il Rosclier.

Brano Bildebrand '1812-1878), che fondò nel 1863 a

Jena, dove era professore, i Jahrbucher far Natìonalòkono-

mie und Statistik, associandosi nel 1873 il genero professore

Giovanni Conrad, che gli succedette nel L878 nella redazione,

diventata più soldi*- di quel periodico, è specialmente co-
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nosciuto per un libro non continuato (Die Nationalòkonomie

der Gegenwart und Zukunft. l. r Band, Frankfurt a. M. 1848),

nel quale fece con ingegno e con eleganza, molto superiori

all'esattezza, una larga critica dei sistemi moderni d'econo-

mia politica, eccedendo nelle obbiezioni alla scuola classica,

ma toccando quasi sempre il segno nella confutazione del

socialismo.

Inferiore all'Hildebrand, per lo stile involuto e bizzarro,

ma superiore a lui di gran lunga, non solo nell'operosità,

ma nell'estensione e nella profondità della cultura econo-

mica e giuridica, è Carlo Knies (nato nel 1821) tuttora

professore ad Heidelberg, difensore ingegnoso della sepa-

razione della statistica descrittiva àalVinvestigatrice (nel che

ebbe seguaci il Eùmelin ed il Wagner) ed autore di un'opera

nella quale dettò ed esemplificò le norme del metodo sto-

rico, ch'egli del resto, come già notammo, lasciò totalmente

da parte nelle sue pregevolissime monografie sul valore, sui

trasporti, e in ispecie nel suo classico lavoro sulla moneta

e sul credito, al quale manca ancora la parte riguardante

i prestiti pubblici.

K. Knies, Die Statistik als selbstàndige Wissenschaft. Cassel

1850. — Die Politische Oekonomie vom Standpunkte der

geschichtlichen Methode. Braunschweig 1853. - 2.a edi-

zione (con importanti appendici). Berlin 1881-83. —
Die Eisenbahnen und ihre Wìrkungen, 1853. — Die

nationalokonomische Leìire vom Werth (nella Zeitschrift

/'iir die gesammte Staatswiss., 1855). — Der Telegraph

als VerkehrsmiHél, 1857. — Gelei und Credit. l. r Band,

1873. - 2.« ediz. 1885. - 2s Band, 1876-79.



CAPO XI, L'ECONOMIA POLITICA IN GEEMANIA. 431

Guglielmo Roscher (nato nel 1817), professore a Lipsia

che, fino dal 1843, abbozzò i tratti caratteristici del metodo

storico, giusta il quale non solo la 'politica economica, ma an-

che Xeconomia sociale, avrebbe il suo fondamento iielVindu-

zione storico-statistica, è, senza alcun dubbio, uno tra i più

illustri economisti di questo secolo. Se non possiamo lodarlo

per aver propugnato l'anzidetto metodo, da noi già censurato,

siccome quello che, ricercate le leggi di sviluppo dei fatti

economici, con ingegnosi studii storico-geografico-filosofici sui

varii stadii di civiltà presso i diversi popoli , le vorrebbe

sostituire alle leggi scientifiche dell'economia sociale, ci sem-

bra invece meritevole d'elogio incondizionato, per il vigo-

roso impulso ch'egli diede con opere, insigni per la pro-

fonda e straordinaria erudizione, per la perfetta cognizione

delle teorie della scuola classica (da lui sostanzialmente

seguite), per la serena imparzialità della critica, e per la

chiarezza ed eleganza del dettato, sia alla trattazione dog-

matica delle dottrine, come alla storia del loro svolgimento,

ed anche perchè, egli solo in Germania, riuscì a com-

porre un trattato di economia, nel quale è conservata la

necessaria proporzione delle parti
, e sono schivate le

inopportune digressioni filosofico-giuridiche e tecnico-legi-

slative.

VY. Roscher, System der Volkswirthschaft. l. r Band. Stutt-

gart 1854. - 19.» ediz., 1886. - 2. r Band, 1859. -

12." ediz., 1885. - 3/ Band, 1881. - 5.» ediz., 1887. -

4.» Band, 1886. - 3.» ediz., 1889. (Manca la seconda

pari'- concernente la beneficenza). — Ansichten der Volks-

wirthschaft. Leipzig 1861. - 3.* ediz., 1878. Due vo-

lumi. — Ueber Korntheuerung und Theuerungspolitik.
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3. a ediz., 1852. — Kolonien, Kolonialpolitik und Aus-

wanderung, 1856. - 3.a ediz., 1884.

Cfr. sul Boscher il notevole Saggio di G. Schmoller, nella

raccolta intitolata Zur Litteraturgeschichte der Staats-

und Sozialivissen scheiften. Leipzig 1888, pag. 147-171.

A Gustavo Schmoller (nato nel 1838), attualmente pro-

fossore a Berlino, spetta il merito di avere tentata l'appli-

cazione del metodo storico, deducendo dalle premesse di

Bosclier e di Knies le conseguenze, ch'essi di fatto non ne

avevano ricavate. Gli siamo debitori d'un gran numero di

eccellenti monografie sulla storia economica della Germania,

ed in ispecie sulla piccola industria, sulle corporazioni, sulle

epoche della politica finanziaria prussiana, e di alcune dis-

sertazioni interessanti che va ora pubblicando intorno alla

teoria delle imprese industriali. Una parte di questi studii,

ed altri molti, che per brevità omettiamo di citare, trovansi

inseriti nella rivista, ch'egli dirige a datare dal 1881, in-

titolata Jahrhuch fur Gesetzgebung , Verwaltung und Volks-

wirthschaft (fondata dall' Holtzendorff nel 1872, che assunse

a collaboratore il Brentano nel 1877), ed ai medesimi fanno

degno riscontro le monografie redatte dai suoi migliori sco-

lari e riunite nella raccolta che ha per titolo Staats- und

Socialwissenschaftliche Forschungen (Berlin 1878 e segg.), che

presenta qualche analogia con altra collezione di scritti sto-

rico-economici, diretta dal citato professore Conrad di Halle.

Se non che lo Schmoller cade nel grave errore di credere

ali* impossibilità di applicare utilmente il metodo deduttivo

alle ricerche della scienza economica, la quale, a suo avviso,

non potrà esistere finche manchi un compiuto materiale sto-

rico-statistico sulle condizioni economiche di tutti i tempi

e di tutti i luoghi.
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G. Schmoller, Zar Geschichte der deutschen Kleingewerbe im

19. Jàhrhundert. Halle 1870. — Ueber einige Grund-

fragen des Rechts und der Vollswirthscliaft, 1875 (contro

Treitschke). — Die Strassburger Tìicher- und Weber-

2iuift
7
ecc., 1881. — Die Epochen der Preussischen Fi-

nanz-Politik (nel 1.° Volume del citato Jahrbuch). —
Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung (Jahr-

buch, ecc., 1890-1891).

Alberto Eberardo Federico Schàffle (nato nel 1831), gior-

nalista, professore a Tubinga nel 1861, poi a Vienna nel

1868 ed ivi per poco (1871) ministro del commercio nel

gabinetto Hohenwart
,
dirige ora a Stuttgart il periodico

trimestrale Zeitschrift fùr die gesammte Staatswissenschafi,

fondato nel 1844 dai professori della facoltà amministrativa

di Tubinga e da essi diretto fino al 1875. Esordì con un

buon compendio di economia politica, che crebbe di mole

e di pregio nelle edizioni successive
;

in esso si occupò

,

con molta competenza, della teoria delle imprese, di quella

della moneta, del credito, dei mezzi di trasporto, e mise in

luce i criterii differenziali tra l'economia generale e le 'par-

ticolari. Compilò poscia un trattato ancor più ampio di so-

ciologia economica, nel quale, esagerando i punti di contatto

tra la struttura e le funzioni del corpo umano e quelle del

corj ale, cadde in notevoli errori, censurati dal Krohn

e da altri crìtici, e trovò nel Lilienfeld (Gedanken ìlber die

nschaft der Zukunft, 1873 e segg.) un rappresen-

tante di idee molto affini alle sue. Diventò in seguito un

giudice molto benevolo del socialismo, del quale non pochi

lo credettero apologista, per modo che fu indotto a di-

provare, piò tardi, le tendenze della così detta demo-

t. allo Studio dell'Econ. l'ulU. (.'i.
a ediz.). M
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crazia sociale. Certo è che in molte sue monografie riguar-

danti il sistema monetario, la questione operaia ed i problemi

fiscali, egli mostra una fede soverchia nei benefìcii della

inferenza economica dello Stato.

Àlb. Eb. Fr. Schaffle, Die Nationalókonomie. Tiibingen 1861.

- 3.
a

ediz. , col titolo Das gesellschaftliche System der

menschlichen Wirthschaft, 1873. Due volumi. — Bau una
1

Leben des sozialen Kórpers, 1875-1878. Quattro voi. -

2.a ediz., 1881 e segg. — Kapitalismiis und Soziaiism us,

1870. — Die Quintessenz des Sozialismus, 1875 - 13. a

ediz., 1891. — Die Aussichtslosigkeit der Sozialdemokratie

,

1885. — Die internationale Doppelivalirung, 1881. —
Der corporative Hidfskassenzwang, 1883 - 2.a ediz., 1884.

Die Grundsdtze der Steiierpolitik, 1880. — Gesammelte

Aufsatze, 1885-1886. Due volumi.

H. Bischof, Grundziige eines Systemes der Nationaldkonomic.

Graz 1876. (E un compendio del trattato di Schaffle).

§ 3.

Liberisti e Socialisti della cattedra.

La schiera dei liberisti, per lo più giornalisti ed avvo-

cati, costituenti quella che fu detta, non molto a proposito,

dagli avversarli la Scuola di Manchester della Germania,

si ò educata all' economia leggendo le opere dei francesi

ed in ispecie quelle di Bastiat. Essa costituì in Berlino

una Società d'economia politica, presieduta dal Prince-Smith

(1809-1874) facile e brillante scrittore; organizzò Con-
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ijvessi annuali, fondò nel 1863 una Rivista (Vierteljahrsschrift

filr Volksw irthschaft und Culturgeschichte) e secondata
,
nei

primi anni del nuovo impero, dalle Assemblee deliberanti,

propugnò l'abolizione delle leggi restrittive della libertà

del lavoro, dell'associazione e del domicilio, promosse l'a-

bolizione dell'arresto per debiti e quella delle leggi re-

strittive dell'interesse convenzionale nel mutuo, l'unificazione

del sistema delle monete, dei pesi e delle misure, l'ordi-

namento delle banche
;

le riforme tributarie e doganali, ecc.

Più che per la sua coltura alquanto superficiale, aspramente

derisa dal Lassalle, si acquistò un gran nome tra gli eco-

nomisti liberali, Ermanno Schulze-Delitzsch (1808-1879), il

quale, con calore, perseveranza e squisito tatto pratico, creò,

organizzò e diffuse le banche popolari ed altre forme di so-

cietà cooperative, valendosi dell'aiuto efficace dello Schnei-

der, del Parisius, del Richter e di parecchi altri collabo-

ratori nella nota effemeride Die Innung der Zukunft (Cfr.

A. Bernstein, Schulze-Delitzsch, ecc. Berlin 1879). Appar-

tengono a questo gruppo il Paucher (morto nel 1878), il

Michaelis ed il Rentzsch, direttore dell'Handicorterbuch der

Volkswirthschaft8lehre (Leipzig 1865. Ristampato nel 1869)

e, tra i minori seguaci, il AVolff, il Braun, il Wyss, ecc.

Prevalgono invece, per temperanza di dottrine e per segna-

lata competenza in alcune questioni speciali, Ad. Soetbeer,

traduttore di Mill, segretario della Camera di Commercio

in Amburgo ed ora professore onorario a Gottinga, autore

di opere eminenti sulla statistica dei metalli preziosi e stre-

nuo propugnatore <\e]V unico tipo d'oro, di cui sono fautori,

oltre al Bamberger, altri economisti che (come il Nasse)

sono di scuola diversa; A. Emminghaus, al quale dobbiamo

monografie molto pregevoli, specialmente in materia d' aa-
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slcurazioni. Abbandonarono invece
,
da qualche tempo , il

campo dei liberisti, Massimiliano Wirth, giornalista, stati-

stico ed autore di scritti di amena lettura, ed in particolare

di un manuale d'economia, poco profondo e per nulla siste-

matico (Grundzuge der National-Oekonomie. 1856-1870); Vit-

torio Bòhmert, direttore del R. Ufficio di statistica in

Dresda , redattore dell'Arbeiterfreund , e zelante propugna-

tore della partecipazione degli operai al profitto.

V. Bohmert, Die Gewinnbetheiìigung. Leipzig 1878. Tradu-

zione italiana di P. Manfredi. Milano 1880. — In senso

contrario H. Frommer, Die Geicinnbetlieilìgung. Leipzig

1886.

Buona parte dei professori tedeschi, che nel campo della

scienza pura aderiscono, quasi tutti, alle dottrine della scuola

storica
,
od a quelle della neo-storica di Schmoller e della

sociologica di Schàffle, intrapresero, verso il 1870, una lotta,

vivace e per certi rispetti giustificata, contro le esagera-

zioni del liberismo e del quietismo assoluto, ed avuti favo-

revoli i Governi che seguendo, dopo il 1879, la politica

economica del Principe Bismark, entrarono risoluti nella

via della protezione daziaria ed in quella della così detta

legislazione sociale, si adoperarono dalle cattedre, nei con-

gressi, colle riviste e con altre pubblicazioni speciali, a dif-

fondere le loro dottrine tendenti alla ricostituzione dell' e-

conomia sociale, fondata sulle indagini storiche e statistiche

ed armonizzata coi principii dell'etica e del diritto, e fa-

vorevoli, in pari tempo, ad una riforma sociale, effettuata

por opera dello Stato, e che essi contrapponevano alle due

opposte tendenze dei conserratori liberali e dei socialisti ri-
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voluzionarii. (Cfr. gli Schriften cles Vereins filr Socialpolitik.

Leipzig 1873-1888. Volumi 37). Per tale ragione quei pro-

fessori vennero qualificati col titolo dispregiativo, non to-

talmente esatto, di socialisti della cattedra o, come ora si

dice più spesso, di socialisti di Stato
,
per distinguerli da

quelli di piazza. Senza fermarci nella critica minuta del

sistema, da noi già fatta per sommi capi nella Parte Prima,

noteremo che in realtà un buon numero di scrittori, colle

loro idee sulla proprietà territoriale , sul diritto di succes-

sione, sull' imposta progressiva, sull' assicurazione obbligatoria

degli operai (Wagner, Schàffle, Samter, Neumann, von

Scheel, ecc.), accettarono con troppa fiducia molte pro-

poste dei socialisti, ai quali altri scrittori, ancora più avan-

zati, come il dotto ed ingegnoso Lange (morto nel 1876),

porgono senz' altro la mano {Die Arbeiterfrage, 1865. -

4. a edizione, 1879). Aggiungiamo che, valendosi delle già

accennate influenze, e del sistema di nomina dei professori,

vigente nelle Università, la scuola tedesca, negando l' esi-

stenza di leggi generali, sviando i giovani dalle ricerche

teoriche, indirizzandoli tutti a quelle di ordine storico o po-

lìtico
}

si è resa colpevole di esclusivismo non minore di

quello che è proprio, in senso opposto, della scuola degli

ottimisti in Francia, ed ha per tal modo nociuto ai pro-

gressi della scienza pura che, negli ultimi venti anni,

bj sono notevolmente rallentati nella patria di Thùnen e

di Hermann, più per fatto dei nuovi (Schmoller), che degli

antichi capi della scuola storica (Roseher e Knies), i quali

ultimi non confondono h' teorie inglesi con quelle dell' ot-

timismo e dell' individualismo ,
mettendo quasi a fascio il

Bastia! eoi Ricardo, come è accaduto eoo altri molti al-

L'Held, scrittore per certi rispetti lodevole (Zwei Bucher
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tur sodateti Geschichte Engìands. Leipzig 1881), oppure

commettendo errori gravissimi nell'interpretazione e nella

critica delle dottrine fondamentali di Smith, come ha fatto

il Rosler (Ueber die Grundlehren der von Ad. Smith begriin-

detetl Volìcswirthschaftslehre. Erlangen 1868 - 2.a ediz. 1871.

Vorlesungen iiber Volkswirthscliaft, 1878).

Non si deve ritenere per questo che tutte le recenti

pubblicazioni degli economisti tedeschi non abbiano alcun

valore teorico, e non conviene d'altra parte dimenticare che,

nel campo della storia e della statistica economica, la Ger-

mania vanta scrittori di primo ordine , da noi già ricor-

dati ,
e che inoltre un numeroso stuolo di valenti eruditi

ha dettato , sulla legislazione economica nazionale e compa-

rata, notevoli monografie e così pure sulla scienza finan-

ziaria (Yocke, Neumann, v. Scheel, Lehr, Leser, Kaizl,

v. Falck, "WolfF, v. Reitzenstein, Eheberg, ecc.), alla quale

lo Schanz dedica un' apposita Rivista (G. Schanz, Finanz-

Archiv. Stuttgart 1884 e seguenti). E finalmente bisogna

osservare che la Germania possiede molti lavori assai lo-

devoli concernenti altre parti dello scibile economico, che

qui non ci ò possibile enumerare. Basti ricordare quelli

del Conrad, del Mcitzen, del v. Miaskowski, del von der

Golz sulla questione agraria, quelli dello Schònberg, del

Klostermann \ del Kleinwiichter, del Brentano, dell' Has-

bacli e d'altri molti sulla questione industriale ed operaia,

quelli del Lexis, dello Schraut sulla questione commerciale^

gli scritti del Nasse, dell'Arendt, e d'altri parecchi sui si-

stema monetario e bancario, Le monografie del Paaschc sui

prezzi, del NI itlioff* sulla distribuzione, del Pierstorff sul pro-

fitto, ecc., ecc.

Hanno una posizione alquanto speciale due scrittori, che
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quantunque appartenenti alla scuola <i
<

• l socialismo catte-

dratico, so ce scostano in alcuni punti degni di menzióne.

(instavo Colin, professore a l^a, a Zurigo ed ora a

Gottinga, esordì con una dotta monografia sulla legislazione

ferroviaria inglese; si pese poscia notissimo coinè autore di

brillanti Saggi sopra argomenti svariatissimi di storia e di

politica economica, ed iniziò, da ultimo, con successo pelati"

vainente minore, la pubblicazione di un Manuale d'economia

politica, ricco di acute e preziose osservazioni, ma deficiente

di molte qualità che si ricercano india trattazione sistema'

Oca di una scienza qualunque. Il Colin è tuttavia da lodare

per la sua temperanza, specialmente nelle idee relative al

metodo, e per la ponderazione cella quale giudica gli scritti

dei grandi maestri della scienza.

Gust. ('elm. Untersuchungen Uber die englische Eisenbahnpo-

lilik. Leipzig L874, 1875,1883. Tre volumi. Io//,-

wirthèchaftliche Aufsàtze. Stuttgart 1882, - Nationalo-

konomische Studien, 1880. — System der Nationaldko-

nomie. Vói I e II. Stuttgart 1885-8!).

Ancora più segnalati sono i titoli scientifici di Adolfo

Wagner (nato nel 1 835), figlio di un illustre fisiologo, fra-

tello di un valente geografo, professore a Vienna, ad Am-

burgo, a Dorpat, a Friburgo, e da oltre cent'anni a Ber-

lino. Il Wagner è innanzi tutto uno specialista di primo

ordine in materia di monete, di banche, di corso forzato e

di finanza. Propugnò le dottrine bancarie di Tooke e di

Fullarton
ì

e ne fere iin;i -spiente analisi, ma poi si con-

sorti a poco a poco alle idee ,, /,///,,, in | ;i ii.i di omis-

rion< ndosi al sistema delle Banche di stato. Di-



440 PARTE STORICA.

fese coli' Arendt , collo Schàffie, col Lexis la teoria del

bimetallismo internazionale (Fiir bimetallistische Milnzpolitik

Deutschlands , 1881), scrisse l'articolo Statistik nel Voi. X
del Dizionario di Bluntschli e Brater (1867), e si occupò

inoltre, in diverse riprese, della riforma del sistema mo-

netario austriaco. In Russia pubblicò un classico lavoro

sulla teoria del corzo forzato della carta moneta
}

distin-

guendo accuratamente le oscillazioni dell' aggio dal deprez-

zamento nel valore delle merci. Benché abbia difeso la

'proprietà fondiaria contro gli assalti del socialismo {Die

Abschaffung des privateti Grundeigenthums, 1870), consigliò

ai Munìcipii delle grandi città Vespropriazione delle ca^r, per

risolvere il problema del rincaro delle pigioni, provocando

assennate censure del Rosolie r e del Nasse. Il suo volumi-

noso Corso di economia e pregevole per profondità di ri-

cerche, larghezza di erudizione, abbondanza di illustrazioni

storiche, statistiche e legislative, precisione e chiarezza di

linguaggio, ma pecca per la tendenza spiccata dell'autore

ad accogliere i principii del Socialismo di Stato, sia rispetto

alla politica economica, sia rispetto alla finanziaria. Così nel

suo Corso come nel Manuale di Schònberg, il Wagner trattò

egregiamente la parte generale ed alcuni capitoli speciali

della teoria dell' imposte , e segnatamente la dottrina dei

prestiti pubblici. Non potrà del resto riuscire nell'intento di

sostituire il suo trattato a quello del Rau, perchè la spropor-

zione delle parti, le enormi digressioni filosofico-storico-giuri-

diche ne crebbero la mole a segno da renderne quasi im-

possibile il compimento. Nella scienza pura il Wagner ò

correttissimo quanto all'impiego dei metodi, dissentendo for-

temente dallo Schmoller ; ò sagace ed imparziale nell'ap-

prezzamento dei grandi scrittori inglesi (Smith, Ricardo,
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Malthus), non esclusi i contemporanei, e non partecipa, per

questo riguardo, ai pregiudizii dei suoi connazionali. Non

deve quindi recare meraviglia se precisamente dalla sua

scuola sia uscito Enrico Dietzel (nato nel 1857), professore

a Bonn, l'unico scrittore della Germania propriamente detta

che ebbe il coraggio di recare colpi vigorosi all'esclusivismo

colà dominante, precorrendo agli scritti della scuola austriaca,

e dimostrando la necessità di associare alle ricerche positive

anche le investigazioni teoriche sulle leggi generali dei feno-

meni economici.

Ad. Wagner, Beitrage zar Lehre von den Banken. Leip-

zig 1857. — Die Geld- and Credittheorie der Peel'schen

Bankacte. AYien 1862. — System der deutschen Zettel-

bankgesetzgebung. Freiburg i. Br. 1870. - 2.a ediz. 1873.

Due volumi. — Die Ordnung des osterreichischen Staats-

haushaltes. Wien 1863. — Die russische Papiericahrung

.

Riga 1868. — Lelirbuch der Politischen Oekonomie.

1* Band. Leipzig 1876. - 2. a ediz. 1879. - 5. r Band,

1871. - 3.* ediz. 1883. - 6.' Band, 1880. - 3.* ediz.

1890. - 7J Band, 1886-89.

II. Dietzel, Ueber das Verhdltniss der Volkswirthschaftslehre

zar Sociahvirthschaftslehre. Berlin 1882. — Der Aus-

gangspunkt der Socialicirthschaftslehre, ecc. (Nella Zeitschr.

f. die ges. Staatswissenschaft. Tiibingen 1883). — Ueber

Wesen and Bedeutung des Theilbaus (Ibidem, 1884-85).

— li,"il ràge zar Methodik der Wirthschaftsmssenschaft

(Nei Jàhrbucher di Conrad. .Iena 1884).

Qualunque sia il giudizio che si rechi sull'attuale indi-

rizzo degli studi economici in Germania, è fuori di dubbio
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clic ivi T attività scientifica va continuamente aumentando.

Basterebbe a provarlo il gran numero di Biviste speciali, da

noi già citate, alle quali si aggiunsero recentemente VArdue

fur sociale Gesetzgebung (Tiibingen 1888 e segg.), edito dal

Braun, VAttgemeines Statistiscltes Arcìiiv, diretto dal v. Mayr

(1890-91) e due colossali pubblicazioni, l'una in forma di

trattato, l'altra in forma di dizionario, che sono l'opera col-

lettiva, nella quale una numerosa schiera di valenti specia-

listi ha raccolto tutto quanto vi ha di più interessante nel

campo delle dottrine economiche, amministrative e finanziaria,

illustrate con un'ampia messe di notizie storico-statistico-legi-

slative, costituendo così due enciclopedie, l'una sistematica,

T altra alfabetica, di cui non si trova alcun riscontro nella

letteratura delle altre nazioni. Tanta ricchezza di dati fa

nascere il desiderio di vederne riassunti i risultati in un

compendio di giusta mole, non bastando all'uopo ne il Grrun-

driss di A. Held (2.
a ediz., 1878), ne gli Elementi dell'au-

striaco AY. Xeurath (1887), ne il Leitfaden di A. Adler

_'. ediz. 1890), che sono troppo brevi e non sempre pre-

cisi, e neppure la pregevole ed accurata VoUcsìvirthschafts-

lehre di IL Schober (4.
a ediz., 1888), il quale cammina,

(piasi sempre, sulle orme del Roscher.

( hist. Schonbersr, Handbuch der Politischen Oekonomie. Tu-

bingen 1882. Due voi. - 3.» ediz. 1890-91. Tre grossi

volumi. (Trad. ital. nella Biblioteca dell'Economista di-

retta dal Boccardo).

.1. Conrad, L. Elster, \V. Lexis, ecc. Randworterbuch der

Staatswissenschaften. Yol. I-M. Jeua 1889-92.
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li' ECONOMIA POLITICA IN AUSTEIA, NEI PAESI BASSI,

NELLA SPAGNA E NEL POETOGALLO.

Riuniamo, per risparmio di spazio, in questo capitolo ciò

che ci sembra più degno di nota rispetto alle condizioni

della economia politica presso due popoli di nazionalità ger-

manica e due di nazionalità latina, avvertendo che l'impor-

tanza scientifica dei primi supera di molto quella dei se-

condi.

§ i.

La scuola austro-tedesca.

Quantunque non siano mancati per l'addietro all'Austria

cultori /danti dell' economia ed in ispecie della statistica

I fzornig, Fickér, a cui succedettero poscia il Neumann-

Spallart, ed ora il Brachelli ed il bavarese K. Th. v. Inama-

Sternegg, valente storico di \Yeconomia tedesca), tuttavia essa

non poteva gareggiare '<»]!< altre parti della Germania, te-

nuto pur conto delle molte pubblicazioni concernenti le que-

stioni commerciali, monetarie e bancarie. Per tacere delle
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prolisse compilazioni del prof. Mischler seniore di Praga,

delle dotte opere storiche del Beer, delle lodate mono-

grafie del Plener, del Peez, ecc., dei buoni saggi del JNeu-

rath e di alcuni ingegnosi lavori dell'Hertzka, passato re-

centemente nelle file del socialismo, ricorderemo soltanto i

pregevoli compendii dei professori viennesi Kudler (m. 1853)

e Neumann-Spallart (m. 1888), protezionista il primo e li-

berista il secondo, ed in modo particolare le opere finan-

ziarie, se non originali, erudite, accuratissime ed eleganti

del barone Carlo di Ilock (1808-1869), che aveva una spe-

ciale competenza nelle materie riguardanti le imposte indi-

rette di consumo.

Jos. Kudler, Die Grundlchren der Volkswirthschaft. Wien

1846. Due volumi - 2.a ediz. 1853.

F. S. Neumann, Volksu'irthschaftslehre mit besonderer Anuen-

dung auf Heerivesen, etc. Wien 1873.

C. v. Ilock, Die offentlichen Abgaben und Schidden. Stuttgart

1863. — Die Finanza'rin lifting Frankreichs, 1857. —
Die Finanzen und die Finanzgeschichte der vereinigten

Staaten von America, 1867.

È soltanto negli ultimi dicci anni che per l'opera solerte

dei due eminenti professori Carlo Henger ed Emilio Sax,

la cui attività scientifica è del resto molto più antica, ebbe

vita una scuola austriaca, o per meglio dire austro-tedesca

,

sommamente benemerita per avere richiamato l'attenzione

degli studiosi sui problemi della scienza pura ed in ispecie

su quello fondamentale del valore, e sulla necessità di ap-

plicare alla loro soluzione il metodo deduttivo, negletto dagli

economisti della Germania, occupati innanzi tutto in minu-

ziose indagini storielle e statistiche.
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Emilio Sax (nato nel 1845), professore all'Università te-

desca di Praga e deputato al Beichsrath , scrisse un buon

lavoro sulle case operaie, e si acquistò fama di economista

insigne coli' ampia monografìa (compendiata nel Manuale

di Schònberg) sui mezzi di trasporto e di comunicazione
y

di

cui tratteggiò con mano maestra il carattere pubhlìco
}

fa-

cendone un' analisi obbiettiva ed imparziale , superiore a

quelle , senza dubbio pregevoli ma troppo subbiettive , del

Cohn e del ^Vagner. Xelle polemiche sul metodo, sostenne

le ragioni della deduzione, sottopose ad un ingegnoso esame

il principio del tornaconto e quello opposto della simpatia,

e mise in luce la necessità di studiare l'azione dello Stato

anche nel campo della scienza pura. E del pari notevole^

per originalità, un altro lavoro del Sax, nel quale vorrebbe

dedurre l'intera teoria finanziaria, di cui rivendica l'indole

scientifica, da quella del valore, cadendo in qualche esagera-

zione e valendosi di una forma che lascia molto a desiderare

dal lato della chiarezza.

Em. Sax, Die Wohnungszustande der arbeitenden Klassen. AVien

1869. — Die Verkehrsmittel in Volks-und Staatsicirtli-

schaft, 1878-1879. Due volumi. — Das Wesen nnd die

Aufyabe der Nationalokonomie, 1885. — Grundlegung der

theoreiischen Staatsicirthschaft, 1887.

Una influenza ancora maggiore esercitò, coi suoi scritti,

cella sua Btraordinaria e versatile coltura e col suo offica-

imo insegnamento, Carlo Menger (nato nel 1*40), pro-

ore a Vienna, i cui fratelli Massimiliano (deputato al

Reichsraih) ed Antonio (professore di diritto) si occuparono,

anch'essi con amore, d'alcune qnistioni economiche. In un
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primo lavoro, che fu tosto lodato ma non quanto meri-

tava, a cui fanno seguito i saggi sul concetto del capitale

e su quello della moneta, il Menger, senza far uso del cal-

colo ed ignorando i lavori del Jevons, arrivò a risultati in

parte analoghi ed in parte nuovi, rispetto alla dottrina del

valore subbiettivo dei beni istrumentali, definitivi e compievita-

tari , e ad alcune sue applicazioni, che furono il punto di

partenza di una serie di scritti dei suoi discepoli v. AVieser

(ora professore a Praga), Zuckerkandl e Komorzynski.

0. Menger, Grundsàtze der Volksmrthschaftslehre, AVien 1871.

Zur Theorie des Kapitals (Xei Jahrbiicher fur National-

Oekùnomie. Jena 1889). — Articolo Gelai neWHandudr-

terbuch di Conrad, Elster, ecc. Yol. UT, 1892.

Fr. v. Wieser, Ueber den Ursprung und die Hauptgesetzc

des ivirthschaftUehen WertJies. Wien 1884. — Der na-

turitene Werth, 1889.

Et. Zuckerkandl, Zur Theorie des Preises. Leipzig 1889.

.Toh. v. Komorzynski, Der Werth in der ìsolirten Wirihsehaft.

Wien 1889.

Cfr. W. Smart, An introduction to the theory of vaine on the

lines of Menger, etc. London 1891.

11 segnale della battaglia contro l'indirizzo troppo esclu-

sivo della scuola storica fu dato dal Menger colle sue clas-

siche Untersuchungèn, Le quali sono una profonda e chiara

esposizione dei Preliminari ad una Metodologia economica,

della quale 1" autore si occupa da molti anni, dirigendo ih

pari tempo i lavori preparatorii per una Bibliografia gene-

rale dell'economia potitica. Dna acerba ed inesatta recen-

sione dello Schmoller provocò la replica, vivacissima e so-
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verchiamente aggressiva, del Menger, che, alla sua volta,

porse materia ad articoli più ponderati, nei quali il Wag-

ner ed il Dietzel, non ostante alcune riserve, aderivano alle

sue opinioni. Ad onore del Menger è da aggiungere che

egli, ben lontano dallo sprezzare od anche solo dal trascu-

rare le indagini storielle e storico-letterarie, le incoraggia anzi,

da pari suo, come lo attestano le pregevoli dissertazioni

dei suoi discepoli Bauer e Feilbogen, già da noi accennate

e quella dello Schullern, che riferiremo più tardi.

C. Menger, Untersucliungen itber die Methode der Social-

wissenschaften iind der Politìschen Oekonomie insbeson-

dere. Leipzig 1883. — Die Irrthiimer des Historismus.

Wien 1884.

Tra gli scolari del Menger il più valente è senza dubbio

Eugenio von Bòhm-Bawerk, professore ad Innsbruck ed

ora a Vienna : egli cominciò la sua carriera con una no-

tevole monografia, nella quale dimostrò che i semplici

rapporti di diritto e di fatto, non costituiscono un capitale

rispetto all'economia sociale, per quanto possano essere una

parte importante del patrimonio individuale. Con maggiore

chiarezza del Wieser, ma più brevemente, egli svolse la

teorica del valore, dedotta da quella dell' utilità-limite , se-

condo la dottrina del comune maestro. Ma l'opera maggiore

del Bohm-B&werk è la storia e teoria dell' interesse del ca-

pitale, che egli spiega colla differenza di valore tra i pro-

dotti presenti ed i futuri, siano essi destinati al consumo od

impiegati oella produzione. Questo libro è segnalato per

profondità di Indagini, acume di critica e BÌngolaie luci-

dezza di esposizione.
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Altri scolari di Menger, come il Gross e segnatamente

il Mataja, successo al Bòhm nella cattedra di Innsbruck,

si occuparono del profìtto; lo Sclmllern analizzò il con-

cetto della rendita; il Meyer, espose, e del pari egre-

giamente, la teoria della giustizia nel riparto dei tributi, ed

assoggettò ad una diligente revisione quella del reddito;

Eugenio v. Philippovich, autore d'un pregevole studio sulla

banca d'Inghilterra nei rapporti colla finanza {Die Bank von

England. \Vien 1885), salì la cattedra di Friburgo, pro-

nunciando una elegantissima prolusione ( JJeber Aufgabe und

Methode der Pólitischen Oekonomie, 1886). È pur da aggiun-

gere che la scuola austro-tedesca non dimentica le questioni

di applicazione e di attualità, come lo provano, per tacere di

altri, un lavoro del Mataja {Das Becht des Schadenersatzes
y

1888) e due del Seidler sui bilanci {Budget und Budgetrecht
r

1885) e sulle pene pecuniarie {Die Geldstrafe. Nel Voi. 20.

°

dei JaJtrbiicJter fiir Xational- economie, 1890).

Eug. v. Bohm-Bawerk, BecJite und Verhdltnisse vom Stand-

punkte der volksivirihschaftlichen GiUerlèhre. Innsbruck

1881. — Grundz'ùge der Theorie des nirthschaftlichen

Guterwerths (nei Jahrbucher di Conrad, 1886). — Ka-

lutai und Kapitalzins. Innsbruck 1884-1889. Due vo-

lumi. - Trad. inglese di W. Smart, 1891.

V. Mataja, Der TJnterneìimergcuinn. Wien 1884.

Gk Gross, Die Lehre vom Unternehmergewinn. Leipzig 1884.

— Wirthschaftsformen und Wirthschaftsprinzipienj 1888.

II. v. Schullern, Vntersuchungen uber Begriff und Wesen der

Grundrente. Leipzig 1889.

lini». Meyer, Die Principien der gerechten Besteuerung. Berlin

1884. — Das Wesen des Einkommens, 1887.
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Pienamente d'accordo cogli illustri colleglli di Vienna e

di Praga, per quanto riguarda il metodo, e non meno di

loro persuasi che non è inappuntabile l' applicazione che

ne fece il Ricardo , ci permettiamo tuttavia di esprimere

un dubbio circa all' importanza , che noi pure crediamo

grandissima, dei risultati a cui essi arrivarono rispetto alla

teorica de\V utilità-limite ed alle sue derivazioni. Riconoscendo

ch'essa costituisce un utile complemento ed in parte un cor-

rettivo alla dottrina del valore corrente, non possiamo conce-

dere che debba surrogare quella del valore normale, diven-

tando il perno d'una nuova economia, con base puramente

psicologica. Le riflessioni messe innanzi (nei Jahrbucher fiir

Xationalokonomie, 1890-91) dal Dietzel e dal Patten, i quali

concordano col Menger circa il metodo, ci sembrano degne

di attenta considerazione, perchè non derivano, come quelle

d'altri avversari, da equivoci spesso grossolani.

Cfr. sulla scuola austro-tedesca: James Bonar, The Austrian

Economiste (nel Quarterlg Journal of Economics. Boston,

October 1888). — Em. Sax, Die neuesten Fortschritte

der nationalokonoìnischen Theorie. Leipzig 1889. - Trad.

italiana di A. Oraziani. Siena 1889. — E. v. Bòhm-

Bawerk, The Austrian Economists (negli Annals of the

American Academy, etc. Philadelphia, Gennaio 1891).

Vedi anche la nuova Rivista trimestrale Zeitschrift fur Vólks-

m'rihschaft, Socialpoltiik und Verwaltung. Wien 1892.

I Inlrod. allo Studio dt'lKon. l'olii. (3.
a ediz.). 29



450 PARTE STORICA.

§ 2.

L'economia politica nei Paesi Bassi.

L. Cossa, L'economia politica nei Paesi Bassi (nel Giornale

degli Economisti. Bologna, Ottobre 1891).

Può dirsi florida, nei Paesi Bassi, la condizione degli

studii economici, rappresentati degnamente nelle Università

di Leida, Utrecht, Groninga ed Amsterdam, ed aiutati da

Riviste generali {De Gicls) e speciali {De Economista Vragen

der Tijcls). Pienamente cogniti dello stato attuale della

scienza in Francia, Germania, Inghilterra, gli olandesi si

mantennero fedeli alle tradizioni della scuola classica, per-

fezionandone i risultati e svolgendo, in buone dissertazioni

di laurea, questioni di scienza pura ed applicata. Basti ac-

cennare la memoria di van Houten sul valore (1859), quelle

dei valenti professori D'Aulnis de Bourouill di Utrecht

sul reddito sociale (1874), conforme alle dottrine di Jevons,

e Greven di Leida (1875) sulla teoria della popolazione, spe-

cialmente considerata in confronto alle idee degli evoluzio-

nisti Spencer, Greg e Galton, ed inoltre la tesi correttis-

sima dell' Heymans sul metodo (1880), quella del Cohen

Stuart siili' imposta progressiva (1889) e, per ultimo, quelle

del Falkenburg sul salario e del Ycrrijn Stuart sulla pre-

tesa derivazione delle dottrine di Marx dai teoremi di Ri-

cardo (1890).

Altri professori vanno ricordati, come il van Rees (1825-

1869), autore di dottissimi lavori storico-lettera ri i, il Quack
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che scrisse saggi brillanti sai socialismo, il Vissering (1818-

1888), dotto autore di un Manuale elegante ma poco pro-

fondo, il Cort van der Linden, che dettò un buon com-

pendio di finanza, conforme alle idee della scuola germanica.

Li superò, per molti rispetti, Antonio Beaujon, morto im-

maturamente nel 1890: si occupò, da prima, di lavori stati-

stici; scrisse quindi, in lingua inglese, la sua opera principale

sulla pesca, e pubblicò, per ultimo, una preziosa monografia,

nella quale dedusse correttamente dalla teorica degli scambi

internazionali il corollario della libertà commerciale.

H. Q. Gr. Quack, De socialisten. Personen eri stelsels. Amster-

dam 1875-1879.

Sim. Yissering, Handboek van praMische Staathuishoudkunde.

1860-65. - 4. a ediz., 1878. Due volumetti.

P. W. A. Cort van der Linden, Leerboeh der financien, 1887.

A. Beaujon, History of the dateli sea fisheries. Amsterdam

1884. — Handel en handelspolititiek, 1888.

Gugliemo Cornelio Mees (1813-1884), Presidente della

Banca dei Paesi Bassi , fu uno scienziato di primo ordine.

Incominciò con due tesi, la prima sulle mutazioni monetarie

(De vi mutatae monetae in solutionem pecuniae debitae, 1838),

la seconda sulle antiche banche di deposito; in essa chiari

la vera natura delle operazioni del banco di Amsterdam

(Proeve tener geschiedenis van het bankwezen in Kederland.

Rotterdam 1838). Scrisse poscia un'eccellente monografia

sul lavoro Degli istituti pii (De WerJdnrigtingeti van armen,

1844 . Pubblico assai più tardi i suoi lavori concernenti

la scienza pura, preziosi per la profondità del concetto,

la correttezza alquanto arida del dettato, e la sobrietà
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dell' erudizione. Nel volume intitolato Overzicht van eenige

Iwofdstukken der Staathuishaudkunde. Amsterdam 1886, egli

riassunse, con magistrale semplicità e chiarezza , le teorie

della scuola classica , e in ispecie quelle di Ricardo e di

Stuart Mill, relative alla produzione, al valore, alla distri-

buzione delle ricchezze, non ommettendo di parlare dei li-

miti alla loro applicabilità. Specialmente commendevole è-

la teorica delle relazioni tra il salario e la rendita e quella

degli scambi internazionali, arricchita di interessanti svol-

gimenti. Altre memorie, pubblicate negli atti della R. Ac-

cademia delle Scienze in Amsterdam, sono saggi comple-

mentari
,

essi pure importantissimi. La prima concerne il

sistema monetario, del quale il Mees aveva già trattato in

apposita monografia (TIet munhvezen van Nederlandsch Indie.

Amsterdam 1851), e poi ripetutamente in notevoli rapporti

ufficiali (De muntstandaard in verband mit de pogingen tot

invoering van eenheid van miint, 1889). In essa egli espone

con metodo corretto la teoria del bimetallismo internazionali'.

evitando le esagerazioni dei fautori incondizionati di quel

sistema. Di tale dottrina
,
accolta quasi generalmente in

Olanda, scrissero anche il Pierson
,

poi il Yan den Berg,.

Direttore della Banca di Java, e da ultimo il Boissevain

ed il Ilochussen (1891), autori di opere premiate. Piene di

osservazioni acute sono le memorie del Mees sul riparto

dei tributi (1874) e sopra i concetti fondamentali dell' eco-

nomia (1877).

Primeggia tra gli economisti olandesi viventi, Nicolò Ge-

rardo Pierson, nato nel 1839, professore d'economia ad

Amsterdam (1877), successore del Mees nella presidenza

della Banca Xeerlandese (1884) e, dall'agosto 1891, Mini-

stro delle finanze. Fornito di sottile ingegno, di soda e
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larga dottrina, dotato di molta attitudine alle ricerche sto-

riche, scientifiche e di applicazione, il Pierson scrisse nume-

rose memorie, concernenti la moneta, il credito, il valore, il

salario, la rendita, Yimposta, ecc., quasi tutte inserite negli

accennati periodici De Gicls e De Economist. Ammiratore

•degli economisti inglesi (in particolare di Ricardo, di Mill,

di Jevons, di Marshall), persevera nella teoria del Ubero

scambio, senza cascare nell'ottimismo; ammette l'intervento

moderatore dello Stato nella questione operaia, ma respinge

con energia le teorie del socialismo.

Fra le monografie , da lui pubblicate a parte , accenne-

remo la traduzione del libro del Goschen sul corso dei cambi;

il discorso sul concetto della ricchezza (Het begrip van volks-

rykdom. 'S. Gravenhage 1864); l'opuscolo Twee advizen over

muntwezen (1874) e finalmente le brillanti ed erudite dis-

sertazioni storico-politiche sul governo delle colonie (Het

Kiiìfiiiir-stelsel, 1868, totalmente rifuse col titolo Koloniale

politiek. Amsterdam 1877). Il capolavoro del Pierson è

tuttavia il trattato di economia politica, nel quale, scostan-

dosi dalle divisioni ordinarie, e bandito ogni apparato di

erudizione , egli spiega , con profondità pari a quella del

Mees ma con ben altra vivacità di stile, le dottrine del-

l'economia moderna. Esordisce dalla teorica del valore, che

lo conduce a quelle della distribuzione e della circolazione;

prosegue, dopo di avere discusso i problemi finanziarli an-

che dal lato pratico, spiegando le teorie del consumo, della

popolazione e, per ultimo, quella della produzione, di cui pro-

clama 1' importanza capitale. Il libro del Pierson è ,
per

dirlo in breve, una delle migliori esposi/ioni dello stato at-

tuale della scienza.
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X. Cr. Pierson, Leerboek der Staathuishoudkunde. Haarlem

1884-90. Due volumi. — Grondbeginselen der Staathuis-

houdkunde. Haarlem 1875-76. - Nuova ediz., alquanto

mutata, 1886.

§ 3.

L'economia politica in Ispagna.

Cfr. (oltre al mio articolo testò citato) M. li. v. Heckel, Zur

Entwickelung und Lage der neueren staatsivissenschaftli-

chen Litteratur in Spanien (Nei Jahrbucher fur National-

okonomie. Jena 1890. Nuova serie, Volume 21°, pa-

gine 26-49).

La poca stabilità dei governi, il dissesto economico e

finanziario, i molti ostacoli alla diffusione del sapere, e la

scarsa originalità degli scrittori, avvezzi ad imitare le opere

straniere e in ispecie le francesi , bastano a dar ragione

della poca importanza relativa degli economisti contempo-

ranei spagnuoli e portoghesi, attenuata però, negli ultimi anni,

da qualche onorevole eccezione.

Della Spagna può dirsi , innanzi tutto , che non patisce

difetto di libri elementari, i quali però non si possono lo-

dare nò per vastità di dottrina, nò per acume di critica,

nò per rigore di metodo, il che spiega il bisogno di tra-

durre compendii dettati in altra lingua.

Conservò per gran tempo molto favore il Curso de Eco-

nomia Politica (l.a ediz. Londra 1828. Due voi. - 7. a ediz.

Oviedo 1852. - Trad. francese di L. Galibert, 1833) di Al-

varo Florez Estrada (m. 1833), il quale riassume, con molta
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abilità e con analisi in parte originali, le teorie degli eco-

nomisti classici. Sono più noti dei pregevoli Elementi del

Marchese di Valle Santoro (1829) i Prìncipii di economia 'po-

litica del protezionista A. Borrego (1844). Ancor più favore-

vole alle idee restrittive fu l'illustre storico e pubblicista vi-

vente Manuel Colmeiro (Tratado dementai de economia politica

ecléctica. Madrid 1845. Due voi.), che, convertito più tardi

al libero scambio, riepilogò le sue lezioni nei Principios de

economia politica (Madrid 1859. - 4.a ediz. 1873). Benigno

Carballo y Wanguemert (m. 1864) professò idee più con-

formi alle teorie ricevute nel suo Curso de economia politica

(Madrid 1855-56. Due voi.). Ancora più ampia è l'opera del

Prof. S. D. Madrazo dell' Università di Madrid (Lecciones

de econ. polii. Madrid 1874-75. Tre voi.), seguace di Bastiat.

Teorie analoghe erano professate dal senatore Mariano Car-

reras y Gonzales, autore di un compendio di statistica (1863),

e di un trattato di economia, molto adoperato nelle scuole

e che ha il titolo caratteristico di Filosofìa del interès per-

sonal (Madrid 1865. - 3.a ediz. 1881). Non è meno ottimista

J. M. de Olòzaga y Bustamente
, autore di una erudita

opera (Tratado de economia politica. Madrid 1885-86. Due

voi.) largamente diffusa oltre i confini della Spagna.

Pregevoli monografie trovatisi inserite nella Gaceta Econo-

'/ (1860-68. Dodici volumi), nelle Memorie della Società

nemica di Madrid (1835-77) ed in quelle dell'Accademia

delle Scienze morali < politiche (1863-78); altre sono riunite

nei volumi di Saggi <
i di Studi, pubblicati dal Diaz (1855),

'lai Dorai] y Bas (1856) e dall'Escudero (1878). Sostennero

il libero scambio il Figuerola, il Barzanellana, il de I><>na y

Ureta, L'Ochoa, il Sanromà, ecc.; scrissero, sul credito terri-

tortale l'Oliver L874) e Plebert \ Cuyaa (1876); sulla prò-
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prietà il Santamaria de Paredes (1874) ed il Martinez (1876);

sulla popolazione il Caballero, che provocò una vivace po-

lemica (1863); sulle crisi industriali, il Pastor y Rodriguez

(1879); sulla questione sociale, l'Arenai (1880), il Ferrali, il

MciuMidez (1882); sulle casse di risparmio, il Ramirez (1876);

sulla beneficenza, l'Aranaz (1859), il Perez Molina (1868), il

Montells y Bohigas (1879) ed altri parecchi.

Assai numerose sono le opere concernenti la scienza delle

finanze. Oltre al Diccionario de hacienda del Ganga Argii el-

les (Londra 1826. - 2." ediz. Madrid 1834-40. Tre volumi)

ed ai libri elementari del Lopez Narvaez (Tratado de Ha-

cienda, ecc., 1856) e del Lozano y Montes (Compendio, ecc.,

1878), si possono ricordare, l'opera critica del Conte {Exà~

men, ecc. Cadix 1854-55. Quattro voi.), i trai fidi sistemai ivi

del Pena y Aguayo {Tratado de la Hacienda, ecc. Madrid

1838), del Toledano (Ctirso de instituciones, 1859-60. Due

voi.) e quello più recente e più accreditato del Piernas y

Hurtado e del De Miranda y Eguia (Manual de instituciones

de hacienda publica espanola. Cordova 1869. - 4. a ediz. Ma-

drid 1887), ricco di notizie sulla storia e sulla legislazione

finanziaria nazionale. Ya particolarmente segnalato L. Maria

Pastor (m. 1872), autore di tre pregevoli opere sulle imposte

La Ciencia de la contribucion. Madrid 1856), sul credito

privato e jmbblico (Filosofia del credito, 1850. - 2. ft ediz.,

1858) e sulla storia del debito pubblico (Historia de la deuda

publica espanda, 1863). Sulle imposte scrissero l' Ileredia

(1813), il Lopez de Aedo (1844), il Yaldespino (1870), ecc.;

sul credito pubblico abbiamo un trattato elementare di A.

Eernandez Amores (Murcia 1869).

Ira i lavori di storia economica sono degni di menzione

speciale quelli di F. Gallardo Fernandez (Origen, progre-
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sos, ecc. de las rentas de Espana
;

1806-32. Sette volumi),

l'interessantissima storia delle banche spagnuole di R. San-

tillan (Historia sàbre los bancos, ecc. Madrid 1865. Due

voi.) ed il pregevole Saggio sulla proprietà fondiaria del

De Cardenas [Ensayo sàbre la Jdstoria de la propriedad ter-

ritorial eri Espana. Madrid 1873-75. Due voi.).

Le dottrine dei socialisti della cattedra, combattute dal

Rodriguez, dal Sanromà , dal Carreras, trovano valenti e

temperati sostenitori in F. Giner (Principiàs elementales del

derechOj 1871), Gr. Azcàrate (Estudios poUiicos y economicos,

1876), Botello (1889) e Sanz y Escartin (La cuestion eco-

nomica, 1890). Un savio eclettismo è invece seguito dal ci-

tato Piernas y Hurtado, professore a Madrid (Vocabulario

de la economia, 1877. - 2. a ediz., 1882), che ha testò pub-

blicato un volume di Saggi {Estudios economicos, 1889) ed

in feressanti Conferenze sulla cooperazione {El movimiento coo-

perativo, 1890), ed anche da L. de Saralegui y Medina

(Tratado de economia politica. 3. a ediz., 1890).

§ 4.

L'economia politica nel Portogallo.

I. Y. I);i Silva, Diccionario bibliographico portuguez , ecc.

Lisboa 1858-87. Quattordici volumi.

.1. Fred. Laranjo, Economistas Portuguezes {0 Instituto.

VoL XXIX e s.g-. Coimbra 1882-84).

Ancor meno propizie ohe nella Spagna Tolsero le sorti

dell'economia politica nel Portogallo! Il primo scrittore di
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qualche importanza è il Yescovo di Pernambuco e di El-

vas J. J. da Cimba d'Azéredo Coutinho (1742-1821), che

pubblicò alcuni saggi riguardanti il commercio, le miniere,

la moneta, la schiavitù. Parecchie monografie, intorno a que-

stioni d'applicazione, trovansi raccolte nelle Memorie dell'Ac-

cademia delle Scienze (1789-1816). E benemerito, per aver

diffuse, in Portogallo e nel Brasile, le teorie di Smith, il

valente giureconsulto ed economista José da Silva Lisboa

(1756-1835), le cui idee trovansi riassunte negli Estndos do

hem cornioli e economia politica (Rio de Janeiro. 1819-20.

Due voi.). Alcuni scrittori furono eccletiici od aderenti alla

fisiocrazia, come il Prof, di Coimbra J. J. Rodrigues de

Brito (1753-1831), che scrisse: Memorias politicas sobre as

verdadeiras bases de la grandeza das nagoes (Lisboa 1803-05);

altri invece si fecero patrocinatori di un moderato protezio-

nismo, come F. S. Constando, traduttore di Malthus e di

Ricardo, che fondò e diresse a Londra gli Annaes das Scien-

cias (1818-22) e José Accursio das Neves (1766-1834), eru-

dito conoscitore della storia economica portoghese {Varicdades

sobre objectos relativos ds artes, commercio e manufactaras. Li-

sboa 1814-17. Due voi.).

Il primo compendio portoghese d' economia politica det-

tato, in forma alquanto scolastica, dal sacerdote D. Manuel

d'Almeida (Lisboa 1822), doveva servire per la cattedra

proposta dal deputato Rodrigues da Brito, ma non attivata

per l'opposizione dei fautori del sistema restrittivo, inaugu-

rato nel secolo precedente dal ministro Pombal. Tennero

dietro le Instituigoes (Lisboa 1834) di José Ferreira-Borges

(1786-1838), estratte in gran parte dalle opere di Tracy e

di Stordì, le Prelercoes (Porto 1837) di Ag. Alb. da Sil-

veira Pinto (1785-1852), le Nocoes elementare* di Ant. D'O-
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liveira Marreca (Lisboa 1838), il brevissimo compendio del

Pinheiro-Ferreira (Précis d'un cours d'economie politique. Pa-

ris 1840), e gli altri più recenti di F. L. Gomes (Essai

sur la théorie de Veconomie politique , etc. Paris 1867) e di

L. Aug. Rebello da Silva (Compendio de economia politica
r

ritrai, industriai e commercial ('Lisboa 1868. Tre voi.).

Creata, nel 1836, la cattedra di economia nell'Università

di Coimbra, venne affidata ad Adriano Pereira Foriaz de

Sampajo, che la tenne fino al 1871. Egli pubblicò un com-

pendio, seguendo, nella prima edizione (1839), il Catechismo

del Say e, nella seconda (1841), il trattato del Rau. Accre-

sciuta nelle ristampe successive
;
e specialmente nella quinta

(Xovos elementos de economia politica e esiadistica. Coimbra

1858-59. Tre voi.), nuovamente corretta ed alquanto abbre-

viata nella sesta (1867) e nella settima (1874. Due voi.),

tale opera
,
poco profonda ma pregevole per ordine

,
per-

spicuità e ricchezza di notizie, subentrò come testo alle

compilazioni precedenti.

Introdotto nell'Università (1865) l'insegnamento della

Scienza della finanza, unito, come in Ispagna, a quello del

diritto finanziario nazionale, si ebbero gli Estudos finangeiros

del Mendonca Cortez, riassunti (1873) dal Carnido de Fi-

guereido, autore di una Introduecaó a sciencia das finangas

(1874). È preferibile, come testo, il trattato del Prof. An-

tonio doe Sanctoa Pereira Jardim (nato nel 1821), intito-

lato Principio* de Finanga (Coimbra 1867. - 3. ft ediz. 1880).

All'influenza «Ielle idee radicali, confinanti col socialismo,

e dorato il libretto di F. Il . de Sousa Brandao (0 traballio.

Lisboa L857), si [spirarono Invece alle teorie della scuola

ed si dettami della sociologia, l'attuale ministro delle

finanze, Oliveira Martine (0 regime das riquezas. Lisboa 1883)
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e J. J. Rodrigues de Freitas, professore all'Accademia Po-

litecnica di Oporto (Principios de Economia Politica. Porto

1883).

Tra le monografìe, ricordiamo i Principii di Scienza delle

finanze (Syntdólogià) del Ferreira Borges (Lisboa 1834), la

storia del debito pubblico del Da Silveira Finto (Divida

publica portugueza. Londra 1831)
,

gli scritti del Morato

Roma sulla moneta (De la monnaie. Lisbona 1861), del

Serzedello sulle banche (Os bancos, 1867) e del citato pro-

fessore Laranjo sull'emigrazione e le colonie (Theoria geral

da emigragao. Tomo I. Coimbra 1878).
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l'economia politica xei paesi scandinavi,

slavi e magiari.

Basteranno brevissimi cenni (per i quali ci furono di

grande aiuto le opere e le notizie forniteci dai Profes-

sori Falbe Hansen, Scharling, Petersen, Hertzberg, Ea-

benius, Hamilton, Lilienstrand, "Wreden, Janschull, Jahnson,

Loria, Kautz e Bela Fòldes) sulle letterature scandinava
r

slava e magiara, le quali, in parte hanno un interesse sto-

rico o puramente locale, in parte ci presentano opere che,

comunque pregiate
,
non si scostano gran fatto da quelle

dei migliori economisti inglesi, tedeschi, francesi. Xegli ul-

timi venticinque anni però i progressi della Russia hanno

prese proporzioni tali che danno fondata speranza di un

avvenire scientifico ancor più luminoso.
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§ 1.

Paesi scandinavi.

A. Danimarca.

Al periodo mercantile appartengono gli scritti molto im-

portanti del Vescovo Erico Pontoppidan, autore d'una de-

scrizione statistica della Danimarca (1763-81) e di un libro

intitolato Oekonomik Baiarne (1759) ed anche direttore del

Danmarsk og Norges okonomisk Magazin (1757-68. Otto voi.);

quelli di Federico Lùtken (Oekonomiské Tanker, 1755-61.

Nove voi.), le opere politiche di Andrea Schylte (1773-76),

nelle quali si scorge il molto uso degli scritti di Hume.

Ottone D. Lùtken diffonde le idee liberali in fatto di mo-

neta (1735), precorre a Malthus, sino dal 1758, nella teoria

della popolazione e tenta un primo lavoro sistematico (Un-

dersoffninger, ecc., 1760).

Sono dovute in parte all'influenza fisiocratica le riforme,

effettuate specialmente dal Ministro Struensee, riguardanti

1' abolizione della servita , delle comunità di terreni, delie

prestazioni feudali, ecc. La tariffa daziaria relativamente

liberale del 1797 è posteriore di pochi anni alla traduzione

di Smith (1779-80), alla quale tengono dietro, a notevole

distanza di tempo, quelle degli scritti di Sav, di Sismondi,

di Blanqui, di Ricardo, di Mac Culloch, di Rau e, più tardi

ancora, quelle di Bastiat e di Fawcett.

Creata all'Università di Copenaghen una cattedra d'eco-

nomia, il Professore 0. Olufsen (1815-27) dettò un coni'

pendio [Grundtraek af den praktkke Statsdkonomie
}

1815)
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sulle orme degli scrittori tedeschi. Costituitasi invece nel

1848 una facoltà politico-amministrativa speciale, vi insegna-

rono il rinomato statistico David, che molti anni prima avea

diretto il Statsokònomisk Archiv (1826-29, continuato nel

1841-43) ed il Bergsoe, autore di una voluminosa Statistica

della Danimarca (1844-53). Alquanto più tardi il Prof. C.

J. H. Kayser pubblicò un buon compendio nel quale rias-

sume l'economia classica, specialmente sulle traccie d'Her-

mann e di Stuart MiU (Om arbeiclets Ordning, 1857. - Trad.

svedese, 1867). Il suo successore X. C. Frederiksen (emi-

grato in America nel 1877) s'accosta invece alle teorie degli

ottimisti, in tre monografie sulla libera concorrenza (1863),

sullo svolgimento (1870) e sui concetti fondamentali dell'eco-

nomia (1874). Idee analoghe sono propugnate nel manuale

popolare di M. Gad (Det almindelige Velstands natur og aar-

sager. - 2. a ediz., 1879).

Ricevettero nuovo impulso gli studii economici in Dani-

marca, dopo la fondazione della Società a" economia politica

(1872) e di una Rivista mensile {Nationalo'kdnomisk Tidschrift
}

1873 e segg.), di cui sono collaboratori il valente statistico

professore H. AVestergaard, i professori Y. Falbe-Hansen

v W. Scharling, che pubblicarono, per un concorso nel 1869,

due pregiate monografie sulle variazioni dei prezzi dopo la

scoperta dell'America. Il Falbe-Hansen dirige anche la sta-

tistica ufficiale e Begue, con molta temperanza, le idee della

ila germanica, alle quali aderiscono più risolutamente il

docente privato Alessio Petersen-StudnitZj direttore <K*11 ^w-

cennata Rivista, il Krebs, \Y. Amtzen ed II. King, autori

di mi compendio (Nationaldkonomien
}

1^7.")) e per ullimo CI.

Wilkens, fin- seri--'- mi saggio di sociologia [Samfundslege-

mei Grundlove, 1881). Lo Scharling, collaboratore di varii
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periodici tedeschi, ed anche autore di una introduzione al-

l'economia (Inledning Ut den politiska okonomi, 1868) e di

un Programma di lezioni {Grundrids af den rene Arbejdslaere
7

1871), segue le dottrine della scuola classica. L'indirizzo

matematico è rappresentato, oltre che dal citato Westergaard,

anche da P. Bing e Giulio Petersen (Bestemmelse af den

rationélle Arbeidslon samt nogìe Bemerkingen von Oekonomiens

Methode, 1873).

L'importanza relativa del socialismo, assai diffuso in Da-

nimarca
,

diede occasione a molti scritti sulla questione

operaia.

Cfr. R. ^feyer, Ber Socialismìis in Ddnemark. Berlin 1874.

I). Norvegia.

Più che l'unione politica, durata fino al 1814, la comu-

nità della lingua contribuì ad imprimere alla letteratura

economica di Norvegia un carattere poco diverso da quello

della danese. Dalla metà del suolo scorso in poi sono assai

numerosi gli scritti d'indole descrittiva e quelli riguardanti

interessi meramente locali. Il dissesto economico, i disordini

monetarii, l'insolvenza delle banche costituiscono gli argo-

menti più frequentemente discussi. Sulla questione bancaria

si notano alcuni opuscoli del capitano Mariboe (1815-21),

ma specialmente una buona monografia del professore An-

tonio Martino Schweigaard (Om Norges Bank og Penge-

vaesen, 1836). Lo Schweigaard è anche autore d'una repu-

tata Statistica della Nòrvegia
}
che non potè condurre a ter-

mine, perchè occupatissimo quale membro dello Stortiting

,

dove, colla sua influenza, promosse l'abolizione delle corpo-
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razioni
;
dei monopolii

)
dei dazii protettori e la costruzione

delle strade ferrate.

Tedi E. Hertzberg, Professor Schweigaard. Christiania 1883.

Allorquando fervevano le discussioni sulla questione mo-

netaria, che terminarono colla stipulazione della così detta

lega scandinava (1872-1875), vennero in luce varie scritture

polemiche , di T. H. Aschehoug , dell' ex-ministro 0. J.

Broch (1867), del banchiere Heftye (1873) e del Gam-

borg (1874). Mancano invece del tutto in Norvegia i trat-

tati ed i compendii d'economia, se ne togli un libretto po-

polare di H. Leumann (Velstandsleere , 1874), che segue

le dottrine di Bastiat. Tra gli economisti viventi si distin-

gue, oltre ad alcuni già ricordati, il Direttore dell'Uf-

ficio di statistica A. X. Kyaer, che scrisse egregiamente
t oc?

sulla navigazione (Bidrag til beìysningen af skibsfartens oe-

kononomiske forhold, 1877). Apertosi, nel 1876, un concorso

per il conferimento d'una seconda cattedra universitaria di

economia
,
fu proposto il tema del credito e delle banche.

Presero parte alla gara i già citati Gamborg (Seddelban-

ken) e Kyaer (Om seddelbanker) e riuscì vincitore l'an-

zidetto Ebbe Hertzberg, al quale dobbiamo due lavori

molto pregevoli, pubblicati nel 1877, col titolo: En kritisk

Fremrtilling af Grundsaetmingerne [or Seddelbanker

s

}
e Om

Kredittens Begreb og Vaesen. 11 Gamborg scrisse inoltre una

brevissima dissertazione teorica sull'interesse (Om renten af

/< . WO).

(
'. Svezia e Finlandia.

Anche la Svezia ba una letteratura economica, che risale

Cossa, lntrod. alto Studio dell'acori. Polii. (3.* ediz.).
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tino alla metà del secolo scorso e riguarda, in parte l'or-

dinamento delle manifatture ed in parte argomenti ge-

nerali, trattati di solito dai professori di scienze camerali,

che aderivano più o meno esplicitamente alle idee dei

mercantilisti. Basti citare tra questi A. Berch (m. 1774),

ai suoi tempi distintissimo (De felicitate patriae per Oecono-

miam promovenda, 1731. — Inledning tilt allmànna Hushall-

ningen, 1747). Superiore a tutti è A. Chydenius (1729-

1803), autore di eccellenti monografie, che propugnano Le

teorie liberali, svolte poscia da Smith (Politiska 8krifter
}

editi da E. G. Palmén, 1877-80). Insegnò più tardi ad

Upsala il professore L. G. Rabenius, protezionista, autore

d'un luminale (Larebok i National-Ekonomien, 1829) e, pa-

recchi anni dopo, gli succedette il figlio Teodoro, che scrisse

sulle decime (1856), sulla libertà industriale (1867), sul lusso

(1873) e tradusse i nostri Elementi di finanza (1882). Studiò

più a fondo la scienza l'attuale prof. D. Davidson, che

scrisse sulla formazione del capitale e sulla storia della

teoria della rendita {l'>i<lra<) tiìl KapitalbUdningen %
1878. —

Bidrag tilt jordrànteteoriens I/istoria, 1880). Nell'Università

di Lund, che è più recente, insegna con lode il conti 1 (I.

K. Hamilton, al quale dobbiamo: alcuni lavori sul concito

e lo sviluppo dell'economia (1858); sulla fisiocrazia (1864);

sulla moneta ed il credito (Om penningar och kredit
}

L861);

sulla questione operaia (Om arbetsklassoi, 1865), ecc.

Per ragioni di opportunità pratica fu molto discussa in

[svezia la questione bancaria e quella del corso forzato, sulle

quali si hanno pregevoli lavori del Nordstrom (1853), dello

Skogman (1845-46), di .1. M. Agardh (1865), del Leffler

(1869), del Carlquisi (1870), oltre quello notevolissimo del

Bergfalk sulle crisi commerciali (1859). Non fu trascurata
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la scienza delle finanze, di cui si occupò, tra gli altri, il

Collin (Afhandling om statsinkomsterna, 1816). Sulle condi-

zioni della scienza economica in Isvezia danno un'idea ade-

guata il compendio di C. "Westman {Xationalekonomiens

Grunddrag, 1881-85), destinato all'istruzione secondaria, e

T altro di Gr. A. Leffler, seguace della scuola tedesca, per

l'insegnamento superiore (Grundlinier fili Nationalekonemi-

ken, 1881).

Primeggia tra gli economisti di Finlandia il prof. A. Li-

Ijenstrand dell'Università di Ilelsingfors, che, oltre alcuni

scritti minori (1851-57), dettò due monografie sull' associa-

zione {System af Samfundsekonomins Laror , 1860) e sulle

condizioni territoriali della sua patria (Finlands Jordnatn-

rer
}

ecc., 1879).

§ 2.

Paesi Slari.

A. Polonia e Boemia.

Il conte Federico Skarbek (1792-1869), professore a Var-

savia, fu autore di buoni compendii di economia (1820), di

amministrazione (1821) e ài finanza (1824), ai quali tennero

dietro un dizionario (1828) e due trattati d'economia pura

ed applicata (1859-60). La traduzione francese del primo

urtati compendi] [Théoriedes richesses sociales, 1829.

Dne volumi) si cita spesso per una buona analisi del feno-

meno della circolazione. Non oltrepassarono i confini della

Polonia il manuale del negoziante Sigismondo Dangéi (Ogólne

idy ekonomii politycznéi
}
L862) <• le opere economico-sociali

molto pregiate di Giuseppe Bupinsk) (Lemberg 1872. Cin-
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quo volumi). A Withold Zaloski , egli pure professore a

Varsavia, siamo debitori di opere statistiche e di monografie

sui rapporti tra Veconomia e la morale (1867), sulle società

operaie 1873), ecc. Giuseppe Oczapowski, collaboratore della

Eevue d'Economie jwlilique, e già professore a Varsavia ed

a Cracovia, scrisse parecchi lavori storici, critici e dogma-

tici
}

conformi alle dottrine della scuola germanica, riuniti

in un volume pubblicato nel 1889. Superiore nell'operosità,

e fautore dello stesso indirizzo, è l'attuale professore ci

Lemberg Leone Bilinski (nato nel 1846), clic scrisse, in

tedesco, circa alle imposte sul lusso (1875), sulle tariffe

ferroviarie (1875;, sulla riforma delle finanze comunali (1878)

e dettò nella lingua patria alcuni studii siili' imposta sul

reddito (Studyù nad podatldcm dochodoicym
;
1870), un ma-

nuale di scienza finanziaria {System nauL-i skarbowey , ecc.,

1876) ed un diffuso trattato d' economia (System ekonomji

spolecznejj 1880-82. Due voi.), sostituito ad altro compendio

da lui pubblicato nel 1873-74.

Sull'economia agraria scrissero Soldraczinski, Rembowski,

skarzinsky, Stawisky; sul commercio e sulle banche l'atti-

vissimo Falkenhagen-Zaleski; sulle assicurazioni il Mayzel;

sulle finanze il Principe Lubomirski , il Xagórny, ecc. Le

opere del Tengoborski, del Cieszkowski, del v. Miaskowski,

deirOclienkowski, scritte in francese ed in tedesco, sono ge-

neralmente conosciute.

In lingua bornia abbiamo un compendio di finanza del

professore J. Kaizl (Financni veda, 1888) dell'Università

di Praga.

13. Russia,

Se non si tien conto del Domstroi, compilazione sulla eco-
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nomia domestica, di vari autori vissuti nel secolo XVI, pub-

blicata dal Golochwastow (1849) ed illustrata dal Nekras-

sow (1872) e dal Brùckner (1874), la letteratura economica

russa comincia, nella seconda metà del secolo seguente, cogli

scritti dell'erudito mercantilista serbo Krishanitsch (illustrati

dal Bodenstedt), ai quali succede il curioso volume intito-

lato Povertà e ricchezza (1724) dell' autodidatto, contadino,

industriale e commerciante Possosckkow, morto in carcere

nel 1726, il quale svolse, in modo più esplicito, le idee

restrittive clie ispirarono la politica economica di Pietro il

Grande.

A. Brùckner, Iican Possoschkow. Leipzig 1878.

L'economia moderna penetra in Russia colle lezioni dello

Sretjàkow (1772), colle traduzioni di Smith (1802) e di

Sartorius (1812), col compendio di Schlòtzer (1805) ma,

in ispecie, colle opere già ricordate dello Storch, che sono,

nel loro complesso, preferibili ai trattati del Butowski (1847),

dello Stepanow e del Tschivilew (1848), del Kamensky

(1855) ed al breve compendio del Vernadsky (1858). Sono

lodevoli, se non per l'originalità per la precisione e la

chiarezza, i Principii di economia del Gorlow (1859), al quale

dobbiamo anche il primo trattato di Scienza delle finanze

(1845). Ma un'opera ancor più segnalata di questo periodo

»' la bella monografia del Turguenew sulle imposte (Pietro-

burgo 1818. - 2. !l cdiz., 1819), che discute a fondo le que-

stioni più importanti e sarebbe tuttora meritevole di una

tradozioBe in lingua più nota agli studiosi.

Se non che per avere un'idei esatta dei caratteri, del-

l'indirizzo e della importanza dei lavori d'economia pubbli-
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cati in Russia, non bisogna dimenticare che, quantunque

quella scienza si insegni nelle Università, e trovi anche espo-

sitori popolari in molte Fi viste (Giornale economico, Mes-

saggere europeo, Messaggere russo, Giornale del Ministero

delle finanze, ecc.) ed in ispecie nel Magazzini) delle scie//:

politiche (1873 e segg.), tuttavia i rigori della censura pre-

tiva, specialmente nei tient'anni di regno dello czar Ni-

colò, impedirono a molti eletti ingegni di occuparsi dei pro-

blemi della teoria pura e di molte questioni d
1

applicazione.

Con ciò si spiega il fatto singolare della parte cospicua

che rappresentano nella letteratura russa le opere sulla

storia delle idee e dei fatti, sulla statistica e sulla legisti -

zione comparata.

Karatajew, Bibliografia delle finanze, del commercio e dell'in-

dustria (1714-1879). Pietroburgo 1880. (Riferisce i ti-

toli di oltre seimila opere).

Ed. Berendts, Volks-und Staatsivirthschaftliche Anschauungen

in Bussland, etc. St. Petersburg 1888.

Appartengono alla storia letteraria gli scritti del Balu-

gjenski (1806) e del Masslow (1820) sui sistemi d'economie,

quello alquanto superficiale del Babst su Law (1852) e gli

altri, assai migliori, del Geissmann sulla fisiocrazia (1849),

del MuriawcfF su Turgot (1858), del Zechanowsky su Smith

(1859), ma specialmente i due volumi del Janschull sulla

storia del libero scambio in Inghilterra (1876-78) e le inte-

ri -santi ricerche del Briezky sulla dottrina delle imposte in

Francia nel secolo scorso (1888), alle quali si connette una

memoria, più antica, dell' Alexejenko sulle teorie tributarie

di Smith, Say, Ricardo, Sismondi e Stuart Mill (1870).
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Riguardano i fatti economici le monografie sulla storia

delle finanze in Russia dell'Hagemeister (1833) e del Tolstoi

1842), quelle molto pregiate dell' Ossokin sui dazi interni

(1850) e sull'imposta delle patenti (1856), ecc.; concernono

invece la legislazione fiscale comparata, il dotto lavoro di

A. Sablowski-Desàtowski sulle finanze prussiane (1871),

l'altro, non ancora ultimato, del Kowaleski sull'antica giu-

risdizione delle imposte in Francia (1870), ed i saggi del

Ragosin sulla tassazione del tabacco (1870) e del Lwow

sull'imposta delle patenti (1879).

Più numerose e non meno importanti sono le pubblica-

zioni di statistica economica , di cui rende conto il profes-

sore Jahnson di Pietroburgo in una dotta Memoria a noi

cortesemente comunicata (1880). Sulla statistica russa in

generale, oltre a due saggi di carattere popolare del Bu-

schen (1867) e del Livron (1874), possediamo un'opera eru-

dita e coscienziosa dello stesso Jahnson (Statistica comparata

della Russia e degli Stati deW Europa occidentale, 1878-80.

Tre volumi). Si occuparono invece della statistica agraria,

il Tchaslawski, l'Orlow, il Kablukow, e il Wilson, autore di

un Atlante molto accurato (1869), che furono tutti superati

dal Yermolow (Mémoire sur la production agricole de la Russie,

1878). Servono in certa guisa di complemento ai precedenti

irli scritti del Werekha sulle foreste (1873), quelli del Bor-

kowski (1872), del Besobrasow (1870), del Jahnson e del-

L'Orbinsky (1880) e del Fedorow (1888) sul commercio <l<i

'//•'/ni, e per ultimo quelli dello Skalkowski e del Besobrasow

mUHndttstria mineraria. Non fu del pari trascurata, non ostante

Ir- grari difficoltà che presenta, la statistica delle manifatture

< d'd commercio. Alle manifatture si riferisce una pregevole

raccolta di monografie (1862-65) e il bell'Atlante del Ti-
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mirasew (1870; 2. a edizione, 1873): al commercio ed alle

fiere gli scritti dell' Aksakow (1858) e del Besobrasow

(1865).

Un notevole risveglio degli studi economici in Russia

data dal 1865, all' incirca, ed è in parte dovuto all'aboli-

zione della servita ed alla crisi che ne fu l'immediata con-

seguenza, alle riforine tributarie, per le quali si iniziarono

larghi studi, al moltiplicarsi delle società anonime, in ispecie

per la costruzione delle strade ferrate, all' erezione della

grande Banca di Stato ed al corrispondente aumento della

carta moneta. Della condizione dei contadini e della pro-

prietà comune si occuparono il Kawelin, il Pasnikow, l'Effi-

menko, il Trirogow, il Trylow, lo Skrebitzky, l'Iwanikow,

il Thòrner, il Waasilitchikow (1876), il Sieber (1883); del

endito agrario, il Besobrasow (1861) ed il Chodsky; delle

casse rurali di prestiti, il Jakowleff, il Koljupanow ed il

Luginin ;
sulle strade ferrate scrissero lo Zechanowezky, il

(iolowatschow, il AVitte, J. S. Bloch, autore di un'opera

statistica erudita ma poco critica (1878, cinque volumi), e

meglio di tutti A. Tschuprow {Le strade ferrate. Mosca

1875-78) deciso seguace della scuola germanica e fautore

delle ferrovie dello Stato. Sulle società anonime abbiamo

gli scritti del Tarassow e dell' Issajew (1879) e la mono-

grafia di legislazione comparata del Thòrner (1871); sulle

lui nche e sulla circolazione scrissero il Lamansky, il Ku-

lomsins, il AVrcden, lo Schwaschenko (1880), il Kauf-

niaiiii, e l'ultimo anche sulle casse di risparmio (1875).

La scienza delle finanze è coltivata in Russia con predi-

lezione. Le lezioni litografate del Besobrasow e del Lebe-

deWj professore a Pietroburgo ed autore di un'opera gran-

diosa sul Diritto finanziario, quelle del Muhlhausen
,

prò-
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fessore a Mosca, assai meglio che non i mediocri manuali

stampati dal Lwow e dal Patlaeffsky, contribuirono a dif-

fonderne la cognizione. Tra le monografie possono vedersi

quelle assai dotte del Janschull, anch'egli professore a Mo-

sca, alcune delle quali raccolte in un volume (1884), altre

del Lebedew sulle imposte locali (1886), dell' Aleksejenko

sulle imposte dirette (1879), del Rukowsky sulle personali

(1862), del Thòrner sulla fondiaria (1860), del Subbotin

sull'industriale (1877), ed in modo particolare tre disserta-

zioni del Besobrasow e del Bunge, commendeyoli per la pro-

fondità delle ricerche e la piena cognizione della legislazione

e della letteratura.

W. P. Besobrasow, Impót sur les actes, 1864. — Les re-

venus puhlics de la Russie, 1872. (Xei Mémoires de

VAcadémie Imp. e de Saint-Pétersbourg).

X. Bunge, Teoria del credito. Kiew 1852. — Il corso for-

zato in Russia, 1871. (Traduzione della monografia di

Ad. Wagner, con una introduzione e dotte note com-

plementari). — Cfr. F. De Rocca, La circolazione mo-

netaria ed il corso forzoso in Russia. Roma 1881.

Alle controversie sul libero scambio e sulla protezione da-

ziaria parteciparono il Bobrinsky, il Kalinowsky, il Wal-

eker, ed i citati Thorner, Bunge e Janschull; sulla questione

operaia scrissero, tra gli altri, il Xowosselisky (1881), l'Is-

sajew, e rispetto ai contadini 11 Nowitzky (1876), il Soko-

lowskv (1878), rumante (1884), il Gregoriew (1885) ed il

Kablùkow nel medesimo anno.

Fra le mon tgrafie attinenti alla scienza pura ricorde-

remo quelle del Korsak sulle forme fo\Vindustria (1861) e
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del Wreden sulla teoria delle imprese (1873); quelle del

Wolkoff (1854) e del Fuchs sulla rendita (1871), l'altra

meno importante dell'Antonowicz sul valore (1877) e, per

ultimo, il pregevole lavoro del Sieber sulla teoria del va-

lore di Ricardo e di Marx (1885), assai encomiato dal Lo-

ria. L'intero campo dell'economia, è percorso nell'ampio

trattato dell' Antonowicz (1886) ed in quelli del "Wredcn

(1874; 2." ediz., 1880) e dell'Jwanjkow (2.» ediz., 1886),

seguaci della scuola tedesca. Sono lodati i compentiii del

Liliew (1860), del Bunge (1870), di L. W. Chodsky

(2.
il ediz., 1887), ai quali ci permettiamo di aggiungere la

esatta traduzione dei nostri Primi elementi di economia so-

ciale, con un''appendice bibliografica del professore Sokalsky

di Charkow (1886).

Appartengono alle provincic del Baltico, il citato storico

Al. Brùckner ,
autore di una interessante monografia mo-

netaria (Kapfergeltikrisen, 1867), l'illustre cultore della sta-

tistica morale Alessandro v. Oettingen (nato nel 1827), il

banchiere Goldmann, che trattò della carta moneta (Dos

russisene Papiergeld, 1866); alla Curlandia il già ricordato

sociologo P. von Lilienfeld, il Berens, che scrisse sulla ren-

dila (1868), ecc., ecc.

§ 3.

Ungheria.

La mancanza di spazio e l'esistenza di due buone storie

particolari ci permettono di abbreviare i nostri cenni sulla

letteratura magiara, e in ispecie sull'antica.
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Oltre all'opera del Kautz (cit. a pag. 141), potemmo consul-

tare, per gentilezza del defunto autore, l'ottimo Schizzo

storico di H. J. Bidermann, Das Studinm der Politischen

Oekonomie und ihrer Hilfsivissenschaften in Ungarn: Ka-

schau 1859 (non in commercio).

La creazione della cattedra di scienze camerali nell'Uni-

versità di Tyrnau (1760), trasferita poscia a Pesth, e nelle

Accademie di Granvaradino (1769), di Agram (1772), ecc.,

e la discussione d'importanti progetti di legge nelle assem-

blee politiche, a cui prendevano parte membri influenti

dell' alta aristocrazia , risvegliò l' interesse pubblico per le

questioni economiche , non ostante la poca preparazione

scientifica e la scarsezza di dati di fatto, dipendente dalla

mancanza di buone statistiche. Come testo obbligatorio per

l'insegnamento serviva l'opera di Sonnenfels, tradotta in

latino dal Beke (1807-08): ebbero minore fortuna i pre-

gevoli scritti dell' Huber (Politia civitatis
}

1829) e del-

l' Henfner (Introducilo in oeconomiam politicam , 1831), che

seguivano i manuali tedeschi allora in uso.

Un forte impulso agli studii dell'economia, applicata ai

bisogni del paese , fu dato dal Conte Stefano Széchenyi

,

illustre patriota, autore di parecchie brillanti monografie,

scritte nella lingua nazionale ed ispirate alle dottrine libe-

rali, intitolate Ifitel (Sul credito, 1830), Vììuij (Luce
}
1831),

>f</</;>nn (1833), A ledei népe (Il popolo orientale, 1841), ecc.,

che provocarono polemiche, a cui partecipò, tra gli altri,

il conservatore ('onte Giuseppe DesowtfY. autore anch'egli

«li una monografia sul credito (A lutti, 1831. - Traduzione

tedesca. Kaachaq L831). Colla sua influenza e popolarità

I. Széchenyi contribuì ad importanti riforme, concernenti



476 PARTE STOEICA.

l'abolizione dei vincoli feudali e dei monopolii, il migliora-

mento dei mezzi di trasporto, la diffusione del credito, ecc.

Nello stesso ordine di idee hanno scritto il Osato sull' eco-

nomia in generale (1835); il Gyòry sull'influenza delle mac-

elline sui salari (1834) e sui mezzi di comunicazione (1835);

lo Sranyi sul debito pubblico e sulla carta moneta (1834).

Il periodo successivo è notevole per l'entusiasmo susci-

tato dalle opere di Federico List, e per le aspirazioni ad

un sistema restrittivo, patrocinato, dalla famosa Associazione

protettiva (Védegylet)
}

con esagerazioni tali da meritare il

biasimo dello stesso List. Accolsero queste idee gli scritti

del Fényes, del Pusstai , del Pulssky, le dissertazioni del

Tréfort sui sistemi di economia (1843) e, con maggior tem-

peranza, l'opera dell' Erdélyi intitolata la nostra economia

(Nemzeti Iparunk, 1843) ed il dotto e pregevolissimo com-

pendio di politica di Aug. Karvasy, professore a Pestìi, che

abbraccia anche Veconomia e la scienza delle finanze [A po-

litika Tudomdnyohj 1843. Due volumi. - 2. a ediz., 1845-47).

Allo stesso Karvasy dobbiamo anche un esame dell'indirizzo

storico negli studi economici (1855). Sono commendevoli le

monografie del Gorové, del Brunneck , del Micskey, del

Mószaros , del Korizmics, ecc., sulla possidenza fondiaria;

quelle Bull
1

industria , le corporazioni, V usura dell' Erdélyi,

dello Szokolay, del Simon; parecchie sul commercio, sul cre-

dito e sulle banche del Fogarasy, del Janko, del Kóvats

,

del Farkas, del Csengery ; alcune sulla moneta e sulle fl-

nanze del Conte Emilio Deséwffy, del Kemény, del Fay,

del Kritzbay, ecc.; altre sul socialismo del citato Karvasy,

del P>arone Eòtwos e del Deresényi.

Fra i contemporanei si distinguono: il dottissimo profes-

sore Giulio Kautz della Università di Pestìi, scolaro di Po-
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scher; l'operoso prof. Bela Fòldes (Weiss), autore di yarie

memorie, scritte in tedesco ed in ungherese, e di un com-

pendio d'economia politica (1881); il Mariska ed il Matle-

kowits, ai quali dobbiamo due trattati di scienza finanziaria;

il Lóniay che scrisse ripetutamente sulla questione banca-

ria; il Gyorgy, l'Hegedus, ecc. Il Matlekowits, in partico-

lare, ya lodato per opere diligenti ed accurate concernenti

la politica commerciale, molte delle quali, scritte in lingua

tedesca , sono del resto notissime
; lo sono parimenti gli

studii hancarii dell' Horn pubblicati in Francia.

G. Kautz , Kemzetgazdasàg és Pénzìigytan. Budapest 1884.

Due yol. - 5. a ecliz., 1885. — Altre monografie sulla

storia dei metalli preziosi (1877), sulla questione mone-

taria (1881), ecc.

Béla Fòldes, A nemzetgazdasugtan és pénzugytan kezxkonye,

1881.

W, Mariska, Pénzugytan, 1871. — S. Matlekowits, Pénzil-

gytan, 1876.



CAPO QUATTORDICESIMO.

L ECONOMIA POLITICA NEGLI STATI UNITI.

Potrebbe sembrare a prima giunta che le condizioni fi-

siche, sociali e politiche degli Stati Uniti dell'America set-

tentrionale, e lo sviluppo colossale della sua ricchezza, della

sua cultura e della sua potenza, dovessero promuovere pro-

gressi non meno segnalati nella sfera delle investigazioni

economiche. L'immensa estensione del terreno disponibile,

il rapido incremento della popolazione e del capitale, l'alto

saggio dei salari e dei profìtti, lo sviluppo gigantesco dei

mezzi di comunicazione, le continue mutazioni nel sistema

monetario e bancario, l'avvicendarsi delle tariffe più o meno

liberali o restrittive, i tentativi d'ogni genere in materia di

tributi, il minaccioso incremento e la non meno meravigliosa

celerità nell'estinzione del debito federale, il contrasto d'in-

teressi tra gli Stati manifatturieri del Xord avversi alla

schiavitù e fautori della protezione, e gii Stati agricoli del

Sud lavoro voli al lavoro servile ed alla libertà del commercio,

sono fatti di somma importanza che formarono l'oggetto di

pregevoli lavori storico-statistici , molto istruttivi anche per

gli studiosi europei.
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A. S. Bolles, Industriai history of the United States. 3.a ed.

Norwich 1879.

W. Gr. Suraner, A history of american currency. New York

1878.

E. J. James , Studien uber den Amerikanischen Zolltarif.

Jena 1877.

Wi Gì-. Sumner, Lectures on the history of protection, etc.

New York 1877.

A. S. Bolles, The financial history of the United States from

1774 to 1860. New York 1879-83. Due volumi.

E. Gr. Bourne, The history of the surplus revenue of 1837.

New York 1885.

Se non che per molteplici cagioni il progresso della

scienza non camminò di pari passo con quello delle ric-

chezze e delle istituzioni pubbliche e private. Le condizioni

affatto speciali degli Stati Uniti toglievano , innanzi tutto

,

ogni apparenza di fondamento al principio della universalità

delle leggi economiche
,
proclamato dalla scuola classica.

L'eccesso di popolazione
7

la legge dei compensi decrescenti ,

la teoria della rendita, il pauperismo, erano fenomeni ai quali

i più non prestavano fede, e che altri ritenevano possibili
,

ma privi d'ogni importanza pratica. Le questioni che si

Itarono a più riprese tra fautori e nemici della schiavitù,

protezionisti e liberisti, unimetallisti e bimetallisti, partigiani

dell'unità o della pluralità delle banche, sostenitori ed av-

rersarii del corso forzato, amici e cernici delle imposte dirette

< d indirette, propugnatori della conservazione o dell'estinzione

dei debiti, diedero occasione ad una moltitudine di scritti,

entificamente inconcludenti, perchè le ragioni economiche

U10 in essi subordinate alle mire dei partili (Militici, e co-
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stituivano altrettante armi di cui si servivano federalisti ed

antifederalisti
}

repubblicani e democratici
,
per disputarsi il

potere, combattendo senza convinzioni profonde le opinioni

degli avversarli. Daniele AYebster, che si professava ne-

mico d'ogni teoria, fu da principio liberista, e poi protezio-

nista per seguire, in senso inverso, le mutazioni del suo av-

versano Calhoun. E parimenti noto che l' istituzione delle

banche nazionali, dovuta al Chase, controllore della tesore-

ria ai tempi della guerra civile, fu ispirata anzitutto da mo-

tivi finanziarli. In via d'eccezione però alcuni eminenti uo-

mini di Stato, come il Jefferson, il Madison, lo Sherman,

il Garfield, e sopra tutti l'Hamilton, si occuparono seria-

mente di problemi economici, mostrando distinte attitudini

per la loro soluzione. E parimenti dobbiamo ad istrutti e

zelanti funzionari amministrativi notevoli lavori sopra im-

portanti questioni speciali. Basterà citare al proposito quelli

del Quincy Àdams, del Lee, del Gouge, del Gallatili, e

quelli del vivente D. A. Wells sulle riforme fiscali e da-

ziarie.

John Quincy Adams, Beport upon weights and measures (1817 .

Washington 1821.

II. Lee, Eeport of a Committee, etc. Boston 1827 (difesa

del libero scambio).

W. M. Gouge, A short history of paper money and ban-

king
}

etc. Philadelphia 1833.

Ali). Gallatili, Considerations on the currency and banking

system. 1831 ed altri scritti riuniti nel Voi. Ili delle

sue opere, edite da IL Adams nel 1879.

L' insegnamento dell'economia nei Collegi e nelle Uni-

versità, che andavano a poco a poco moltiplicandosi per co-
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spicue largizioni private, per molti decenni e in parte an-

che ora, quasi esclusivamente dato da ministri delle varie

sètte religiose, senza aiuto del Governo e in mezzo all'a-

patia generale, diede occasione a pochi manuali, privi di

originalità, i quali non destarono l'attenzione dei dotti

stranieri, che, fino a pochi anni or sono, ammiravano le in-

signi opere giurìdiche di Story e di Kent , ma ignoravano

che l'America avesse economisti , all' infuori del Carey e

del George, entrambi estranei all'insegnamento e neppure

scienziati, nel vero senso della parola.

Xon torneranno perciò inopportuni i cenni che soggiun-

giamo, in base alle fonti, e valendoci delle comunicazioni,

di cui ci furono larghi il "White, il Dunbar, il AValker, il

Sumner, il Xewcomb, il Laughlin, il Patten, il Clark, l'Ely,

FAndrews, ed altri valenti colleghi.

Cfr. S. A. Allibone, Criticai dictionary of english l'itera-

ture, etc. Philadelphia 1878. Tre volumi. — Ch. F.

Dunbar, Economie science in America (Nella ì\orth Ame-

rican Review. Yol. CXIL Boston 1876). — Th. E. Cliffc

Leslie , Politiccd Economi/ in the United States. (Nella

Forbiifjìdly lìeview. N. 203. Ottobre 1880).

Ci fu specialmente utile il cortese prestito fattoci dal dot-

tore li. .1. Furber di Chicago, di un suo pregevole lavoro

manoscritto intitolato Sfn<ì'n< historical and criticai on the dc-

ypment of fi" 1 economie theory in America (Lipsia 1890),

quale però mancano ancora due capitoli riguardanti le

pubblicazioni degli ultimi anni.

Coma, Intro'l. allo lil.).
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§ 1.

La scuola nazionale e la cosmopolitica.

Beniamino Franklin (1706-1790), l'autore della Scienza

lei buon uomo Biccardo, è il più antico economista pratico

degli Stati Uniti, di cui già citammo (pag. 188) un opu-

scolo sulla popolazione , e che ne scrisse altri , nei quali

combatte la schiavitù] sostiene la carta moneta, indica il la-

voro come misura del valore, ecc. Gli succedono il Dick in-

goi] (Letters to a gentleman, 1765), che espone idee corrette

sul commercio e sulla moneta, ma in ispecie il Webster, vi-

goroso avversario del corso forzato.

B. Franklin, A modest inquiry into the nature end necessiti/

of a paper currenaj, 1729. — Principles of tracie, 1774,

ed altri scritti riuniti nel secondo volume delle sue

opere edite da J. Sparks. Boston 1840. (Cfr. Rieh.

Ilildebrand, Franklin als Nationalòkonom . Nei Jahrbu-

cher fiir Nationalokonomie. Jena 1863). — Pelatiah

Webster, Politicai essa//* on the nature and operations

of money. Philadelphia 1791.

Primeggia tra i pubblicisti americani del secolo scorso, e

fu raramente superato nel presente, l'illustre capo del par-

tito federalista Alessandro Hamilton (1757-1804), autore di

memorabili rapporti ufficiali sul credito pubblico, sulle ban-

che (1790), sulle monete e sulle manifatture (1791), nei quali

sostiene il bimetallismo , la creazione di un' unica banca fé-
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derale di circolazione e la necessità di moderati dazi prò-

tettori delle industrie nascenti, con argomenti poco dissimili

da quelli dei seguaci del fair-trade, evitando le esagera-

zioni dei protezionisti assoluti.

A. Hamilton, Works. New York 1855. Quattro volumi. —
Cfr. Shea, Life and epodi of A. Hamilton, 1879.

Il primo e poco felice espositore delle teorie nazionali

e protettive, ispirate in molta parte dall'odio contro l'Inghil-

terra, è Daniele Raymond (Thoughts on politicai economi/,

1820. - 2.a ediz., 1823), il quale sostiene la libertà economica

interna, ma non Vesterna, appoggiandosi anche alla nota di-

stinzione, fatta da Lauderdale e da Ganilh, tra l'economia

l>rir<it<i e la pubblica. Idee consimili sono esposte dal Phillips

(Manual of politicai economi/, 1828) e dal Simpson (The icor-

king man's manual, 1831), ricchi di invettive contro gli in-

glesi, che toccano il loro apogeo nel libro del Colton (Public

>omìj of the United States, 1848), il quale asserisce che

Smith, Ricardo e Malthus erano pagati per rovinare le altre

nazioni col libero scambio. Ebbe qualche notorietà e non mancò

d'apologisti Alessandro Everett, che nelle sue News ideas on

population (1833) combattè il Malthus, attribuendogli strani

cri-ori, e sostenendo che l'aumento della domanda di lavoro

o de] saggio dei salari ò parallelo a quello della popolazione.

Aderì, con maggior senno, alle idee restrittive John Rao,

emigrato scozzese nel Canada (Some new principles on the

subjed of politicai economy. Boston 1834), elio volle confu-

tare la teorica della produzione di Smith, facendo però buone

OM&razioni, accettate dallo Stuart Itili, w\Y accumulazione

del capitale, l'in recentemente il professore F. Bowen, il
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miglior trattatista di questa scuola, difende il banking prin-

ripìe; non ammette né il fondo dei salari, né la rendita; nega

il valore pratico alle dottrine di Malthus, perchè in Ame-

rica il coltivatore è proprietario e V operaio è capitalista, e

propugna un temperato protezionismo, per utilizzare le ric-

chezze minerali e promuovere le varietà delle industrie na-

- lìti. E finalmente protezionista Stefano Colwell, commen-

tatore di List (1856) ed autore di una sottile ed accurata

analisi del meccanismo dei pagamenti, nella quale però, dopo

di avere combattuta la carta moneta, vorrebbe esonerare le

banche dall'obbligo di rimborsare i biglietti prima della sca-

denza delle cambiali scontate.

Francis Bowen, Principles of politicai economy. Boston 1856.

Rifuso col titolo American politicai economy , 1870. —
S. Colwell, Ways and means of payment. Philadel-

phia 1859.

Prevalgono invece nelle scuole le dottrine inglesi: impor-

tate in America, con molte ristampe di Smith (1789, 1811,

1818, ecc.) e di Ricardo e colla traduzione di Say fatta dal

Biddle: commentate, nel senso di un estremo individua-

lismo, negli scritti di Tommaso Cooper (esageratamente

encomiati dal Mac Cullocli) ed in quelli di Francesco

Wayland, lodevoli per chiarezza, ma privi di originalità, e

tuttora adoperati in qualche collegio, mercè le opportuno

correzioni ed aggiunte del Chapin. Ebbero minor fortuna gli

Elementi del AVillson (1839) ed i trattati del Potter (1841)

v dell' Opdyke (1851), entrambi anti-malthusiani , ed è ora

del pari dimenticato quello del Vethake (Principles of po-

liticai economy, 1838. - 2. a cdiz. , 1844), più pensato, ma
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involuto e prolisso, il quale ammette, in caso di guerra,

alcune eccezioni al libero scambio.

Th. Cooper, Lectures on the elements of politicai economi/.

Colombia 1826. - 2.* ediz., 1829.

Fr. AVayland, The elements of politicai economi/. Boston 1837.

— Recast by A. L. Chapin. New York 1881.

A. L. Chapin, First principles of politicai economy, 1881.

§ 2.

Ottimismo restrittivo ed ottimismo liberale.

Capo della così detta scuola di Pensilvania che, non con-

tenta delle semplici negazioni delle teorie inglesi, ne arri-

schiò, con molta audacia ma con poco successo, delle nuove,

è il celebre Enrico Carlo Carey (1793-1879), scrittore fe-

condo, convinto, ingegnoso, ed in parte originale, ma prolisso,

e, come tutti gli autodidatti (non escluso il George), affatto

ignaro dei metodi scientifici. Esordì con un saggio sulle mer-

li (1835), nel quale combatte il pessimismo che crede

inerente alla dottrina del fondo dei sedar i. Nella sua eco-

via politica (1838) espone la teorica del valore determi-

nato dal costo di riproduzione, e ne deduce una supposta

leggo della distribuzione delle ricchezze, colla quale contrap-

pone ali
1 aumento semplicemente assoluto del profitto, l'au-

mento assoluto e violilo dei salari, e quindi il miglioramento

ario e continuo nella condizione degli operai. Nel suo

IH System (1838) si preoccupa della scarsità del denaro;

uel Pasti preseni and future 1848) abbandona le idee libe-
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rali prima professate , combatte con maggior energia Ri-

cardo e Malthus e, partendo dalla famosa teoria dell' or-

dine di coltivazione delle terre, ne deduce come corollari le

false leggi dei compensi crescenti e dell'aumento del capi-

tale più rapido di quello della popolazione. Dopo di avere

ribadite le sue idee in forma popolare (Harmony of interests,

1850) espone più largamente il suo sistema nella Scienza

sociale (1858), che è la sua opera maggiore; in essa cam-

peggia il concetto della identità provvidenziale tra le leggi

cosmiche e le sociali, svolto più largamente in altra mono-

grafia (Unity of late, 1872), riboccante di errori di fisica.

Le teorie del Carey, magistralmente confutate dal Lange

rispetto al metodo (J. Stuart MilVs Ansichten iiber die sociale

Frage, 1866) e messe dall'Held in relazione col mercanti-

lismo, trovarono nel Dùhring un difensore sofistico ed as-

soluto (Die Verkleinerer Carey's, 1868); ebbero invece apo-

logisti più temperati, che le accettarono restando fedeli al

libero scambio, nel Ferrara (Introduzione al Yol. XIII, Ser. I

della Biblioteca deW Economista, 1853) e nel Wirth (1863).

IL C. Carey, Principles of politicai economy. Philadelphia

1837-40. Tre voi. - Trad. italiana nel citato volume

della Biblioteca dell' Economista. — Principles of sociid

science, 1858-59. Tre volumi (compendiati da Miss K.

Mac Kean col titolo di Mannal of social science, 1864,

ristampato nel 1879). — Miscellaneous Works
}

edite

dal nipote IT. Carey Baird, 1880.

Vedansi sul Carey: \V. Elder, A memoir of II. C. Carey,

1880. — J. W. Jenks H. C. Carey als Nationaló'konom.

.lena 1885, e l'articolo di Lexis nell' Handwórterbuch

d<r Staatswissi nschaften. Yol. II, pag. 808.
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Tra gli scolari del Carey, Evaristo Peshine Smith è il

pia originale, specialmente nella teorica della popolazione
?

seguita dal maestro; l'Elder, è ingegnoso e brillante, ma

non troppo corretto , nò sempre fedele ;
1' Ellis Thompson

li supera tutti per la cognizione molto estesa della lette-

ratura; più debole è Orazio Greeley (Essays, 1869). Fuori

della Pensilvania, W. D. AVilson (First prìnciples, 1875. -

Ristampati nel 1879', tenta di combinare le teorie di Carey

con quelle di Malthus !

E. Peshine Smith, Manual of politicai economy. New York

1853. - Trad. francese di C. Baquet, 1854.

W. Elder, Questions of the day. Philadelphia 1871.

Kob. Ellis Thompson , Social science and national economy
7

1875. — Elements of politicai economy, 1882. — Pro-

tection to home industry, 1886.

Più che del Carey sono invece seguaci del Bastiat i pro-

fessori Perry e Sturtevant, entrambi liberisti, persuasi che

la concorrenza rende equi i prezzi, e senza preoccupazioni

per il soverchio aumento della popolazione. Il Perry combina

]c dottrine del Bastiat con quelle del Macleod; chiama l'e-

conomia la scienza del valore, ritiene gratuito il concorso

produttivo della natura, non ammette la rendita, quantun-

que accetti la legge dei compensi decrescenti. E inoltre

Gemico delle banche di circolazione, e favorevole ai dazii fi-

scali, purché siano specifici e non <<<l valorem. Lo Sturtevant

espone dottrine quasi identiche, ma è meno prolisso e più

corretto nelle definizioni.

A. Latham Perry, Elements of politicai economy. New Sork

1866. - 20.« cdi/.. L891. — Tntrodudion to politicai
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economi/, 1877. - 3.a ediz., 1882 (Xon contiene che le

teorie più generali sul valore, la produzione, il com-

mercio, la moneta, il credito e Vimposta).

J. R. Sturtevant, Economics or the science of wealth. New

York 1877. - Ristampato nel 1881.

§ 3.

La scuola classica.

Verso la metà del presente secolo, dopo la riforma delle

tariffe daziarie in senso liberale, il sub-treasure bill, e la

pubblicazione del trattato ([''economia politica di Stuart Mill,

la scuola classica diventa predominante, essendo scomparse,

specialmente dopo il fine della guerra civile, le vecchie

quistioni , compresa quella della schiavitù, e restando sol-

tanto da combattere i seguaci del Carey, i quali volevano

vedere perpetuati gli istituti sorti per le necessità della

guerra, vale a dire le banche nazionali, la carta moneta ed

il debito federale.

Ebbe per parecchi anni molto favore il compendio d'eco-

nomia politica del professore Bascom, che segue sostan-

zialmente le dottrine del Mill, esposte con molta chiarezza.

Egli è fautore del monometallismo , nemico delle banche

di emissione, e vorrebbe surrogati i biglietti con certifì-

'iiti pagabili in oro, conservato come riserva. Dottrine

poco diverse sono professate, meno perspicuamente, nella

Scienza (Idia ricchezza di Àmasa AValker, il quale s'estende

sulle questioni monetarie e fiscali. Anch'egli combatte l'atto

bancario del 1863 ed i depositi permanenti , ai quali attri-
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buisce la crisi del 1873, e vuole la pronta estinzione del

debito pubblico. A differenza del Bascom, egli non accetta

la dottrina di Malthus.

John Bascom, Politicai economi/. Andover 1860. - Ristam-

pato nel 1874.

A. Walker, The science of ivealtk. Boston 1868. - 5.a ediz.

Philadelphia 1872.

Di merito molto superiore è il generale Francesco Amasa

Walker (tìglio), presidente dell'Istituto Politecnico di Boston,

che pubblicò, nel 1874, un Atlante statistico degli Stati Uniti,

e diresse lodevolmente il censimento della popolazione nel

1870 e nel 1880. Egli è autore di un gran numero di mo-

nografie, i cui risultati sono riassunti in un pregevolissimo

trattato {Politicai economi/. New York 1883. - 2.a ed., 1887),

da lui stesso più tardi compendiato (A brief text-book, 1885)

e poscia ridotto a proporzioni ancora minori (First lessons,

1889). Il suo maggiore lavoro speciale è quello sul salario

(The wages question, 1876. - Nuova ediz., 1891), nel quale

distingue nettamente V imprenditore dal capitalista, ne de-

scrive le funzioni, combatte la dottrina del fondo dei salari,

e propugna ingegnosamente la tesi che la mercede, benché

talora anticipata, è in realtà il residuo del valore del pro-

dotto, da cui si deducono gli interessi ed i profitti. Nell'o-

pera sulla moneta (Money, 1878. - Nuova ediz., 1891), com-

pendiata nel Money, traile and industry (1879), sostiene il

bimetallismo internazionale e mostra poca simpatia per la

circolazione mista. Bi accorda colle dottrine ricevute il vo-

ltili nilla rendita fondiaria ( Land and Uè rent. Boston

1883), ael quale Bono confutate felicemente le obbie-
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zioni di Carey, di George e di Leroy-Beaulieu. Il trattato

di economia distingue rigorosamente la scienza pura dal-

l' applicata ;
fonda il valore delle ricchezze (compresa la

moneta) nella domanda e nell'offerta, pur riconoscendo l'in-

fluenza del costo e quella del grado finale di utilità ;
pro-

fessa che il proprietario di miniere riceve, olre la rendita,

un compenso per V esaurimento del terreno; contiene, per

ultimo, utili svolgimenti sopra le questioni concernenti il

commercio, le monete, le banche, il socialismo e la condi-

zione degli operai.

§ 4.

Enrico George.

Questo ingegnoso scrittore , universalmente noto ma ap-

prezzato nei modi i più opposti da giudici poco competenti

od appassionati, nacqne a Filadelfia nel 1839, fu composi-

tore di caratteri a San Francisco nel 1857, e lasciò a più

riprese tale professione per farsi marinaio, minatore, gior-

nalista e pubblico funzionario, finche, stabilitosi a New York,

s'arricchì per lo straordinario successo delle sue opere. Egli

svolse nel famoso libro Progress and poverty (San Francisco

1879; le idee abbozzate nell'opuscolo Our land ami land

policy (1871); le applicò poscia all'Irlanda (The irish lumi

question, 1881); vi fece poche aggiunte nei Social proòlems

(1884); difese abilmente il libero scambio (Protection ami [r<<

frode, 1 880) e criticò, da ultimo, l'Enciclica Rerum novarum

(1891 .

Il George è uno dei principali propugnatori del colletti-

vismo territoriale, vivamente combattuto così dagli economi*//
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che dagli altri socialisti. Ammette la produttività del capi-

tale ed in particolare quella delle macelline, difende l' in-

teresse ed il profitto, e nega il conflitto tra capitale e lavoro;

combatte però la teorica di Malthus e la legge dei com-

pensi decrescenti, accettando, non senza contraddizione, la

dottrina della rendita di Ricardo e quella del salario di Wal-

ker, di cui esagera le conseguenze. ^Nemico acerrimo della

proprietà fondiaria, che ritiene lesiva del diritto naturale ed

inalienabile di tutti gli uomini alla terra,, sostiene che l'in-

cremento della rendita ed il monopolio dei proprietarii ca-

gionano le crisi industriali, il ribasso degli interessi e dei

salarli e quindi il pauperismo. Respinto l'intervento diretto

dello Stato per dare lavoro agli operai, propone, come ri-

medio ai mali presenti, la confìsca della rendita (luiearned

incrementi)) mediante una imposta unica, senza alcun inden-

nizzo a quelli che resterebbero nominalmente proprietarii
y

e non dubita che, per tal modo, lo Stato avrà un reddito

più che sufficiente per provvedere al piccolo numero di po-

ri ri che rimarranno, dopo che il rialzo dei salarti e dei

profitti , conseguenza della abolizione della rendita , avrà

sanate le piaghe sociali. La sincerità delle convinzioni, la

pittura efficace dello stato economico dei paesi nuovi, e in

isj.<'< de della California, la vivacità dello stile, colorito da

immagini spesso felici, spiegano a sufficienza la riuscita

brillante d'un libro che, come il Progress and poverty^ è

ricco di strane contraddizioni, d'errori materiali e di raffio-

[lamenti sbagliati, che rivelano, ad ogni pagina, la mancanza

<li seria cultura scientifica.

Cfr. sul George, oltre alle recensioni di Wagner e <li

thmoller, ed alle critiche sommarie <lel Pawcetl
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American protectionist manual (1883). Dei liberisti: W. M.

Grosvenor, Does protection protect? (1876); i molti opuscoli

di David A. "Wells (Practical economics, 1882); J. Butts

,

Protection and free tracie (1875), ed infine la storia di J. D.

Goss (History of the tariff administration in the United States,

1891).

Dobbiamo un manuale pratico di statistica a C. F. Pidgin

(Practical Statistics. Boston 1888) ed alcuni scritti sulla que-

stione agraria al Cox (Free land and free trade, 1881), al

Sato (History of the land question, 1886), all'Allinson ed al

Penrose (Ground rents in Philaclelphia, 1888), al Cheyney, ecc.

Scrissero sulle finanze, oltre i già citati: li. Whité che fece

preziose aggiunte alla traduzione dei nostri Primi elementi

(Taxation. New York 1888); F. K. Worthington, Ristoriceli

sketch of the finances of Pennsylvania (1887) e J. dir. Schwab,

History of the New York property-tax (1890).

Sulla questione operaia abbondano, come è naturale, le

pubblicazioni. Ci limitiamo a citare l'opera del Mac Neil],

The labor movement (1887) e quella di G. Gunton, Princi-

ples of social economics inducticely considered (New York

1891) in cui rifuse il libro anteriore (Wealth and progress).

isserò sul lavoro dei fanciulli : W'. F. Willoughby e Miss

Clara de Graffenried 1890); sull'arbitrato e la conciliazione>:

.!. I). Week, Labor differences and their settlement (1886);

sulla Cooperazione*. Alb. Shaw, Cooperation in a western city,

B. W. Bemis, Cooperation in New England (1886), A. GK

Warner. Three fases of <-<>>>i><T<tti<>n in the West (1887), Gli.

Bernard, Cooperation as a business (1881), e per ultimo

sulla partecipazione: X. I'. Gilman, Profit sharing (issi)).

Non meno ricca è la letteratura concernente la storia

del communismo <• del ocialismo. Nel rispettò critico è com-



494 PAETE STOEICA.

mendevole il libro di Th. D. Woolsey, Communism and so-

cialism (New York 1880); sulle vicende del communismo

americano hanno scritto il Xoyes (1870), il Xordhoff (1876),

II. A. James (1879), ecc. Informano sulla condizione

delle classi operaie il rapporto di H. Yonng (Labor in Eu-

rope and America, 1876) e quelli successivi e molto migliori

del benemerito Carroll D. AYright, Direttore dell'ufficio cen-

trale di Statistica del lavoro a Washington.

§ e.

Lo stato attuale.

(ì. Colin, Die heutige Nationalòkonomie in Englancl und Ame-

rica (Xel Jahrbuch di Schmoller. Anno 13.°
;

voi. Ili,

1889, pag. 1-36).

Il moltiplicarsi delle Università, la fondazione di nuove

cattedre d'economia, ed anche di distinte Facoltà amministra-

tive (Xuova York e Filadelfia, ecc.), la creazione delYAme-

rican Economie Association (1885), la pubblicazione di Biviste

speciali (1886-1889), le raccolte di pregevoli monografie
y

le

polemiche suscitate dagli scritti di molti giovani profes-

sori, addottorati nelle Università tedesche, ed in ispecie in

quella di Halle, l'influenza di professori più provetti che,

pienamente cogniti dello stato della scienza in Germania,

non ne seguono ciecamente l'indirizzo, in ciò che ha di

troppo esclusivo, sono i fatti principali che spiegano i pro-

grossi che l'economia ha fatti negli ultimi dieci anni, in

America, ed il sorgere di un nucleo di valenti scrittori che
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gareggiano per ingegno, dottrina ed operosità coi migliori

scienziati europei.

È caratteristico della scuola che chiameremo tedesco-ame-

ricana, e non ha riscontro altrove, la sua divisione reale,

benché non riconosciuta ne finora accennata, in due gruppi,

tra loro assai diversi. Appartengono al primo coloro che

danno la massima importanza al metodo induttivo, alle ri-

cerche storico-statistiche, e che lasciano in disparte, come

antiquate, le indagini della scienza pura. Il più deciso se-

guace di tale indirizzo è l'infaticabile professore Riccardo

T. Ely dell'Università di Baltimora, erudito ma non sem-

pre accurato.

Richard T. Ely, French and german socialista, 1883. — The

fast and present of politicai economi), 1884. — Recent

American socialism, 1885. — The labor problem in Ame-

rica, 1886. — Problems of to-day , 1888. — Taxation

in American States und Cities, 1888. — An ìntroduction

to politicai economi/, 1889.

S'aggirano nello stesso ordine di idee: il prof. Edmondo

•I. James (Filadelfia), che scrisse sul monopolio del gas (1887),

sulle si rude ferrate [The railway question, 1887), sulla questione

monetaria (1888); il professore J. W. Jenks (Bloomington),

critico del Carey, autore di alcune monografìe, per esem-

pio, sulla legislazione stradale (1888); il Falkner (Filadelfia),

traduttore della s/</fi.</i<</ di Meitzen. Alquanto più tempe-

rati sono i due professori di Nuova York, Soligmau, spe-

zialmente dedito ad indagini storiche, e K. M. Smith,

autor»- di buone memorie d'argomento statistico e metodo'

logico.
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E. R. B. Seligman, Continuiti) of economie thought, 1886. —
Tuo chapters on the medioeval guilds of England, 1887.

R. Mayo Smith, Methods of investigation in 'politicai economi)
',

1886. — Statistics and Economics, 1888.

Merita, per ultimo, d'essere ricordato il valente profes-

sore Enrico Carter Adams (Anna Arbor), autore di prege-

voli scritti economici e fìnanziarii sulla ingerenza dello Stato

{Relation of the State to industriai action, 1887), sulle im-

poste {Taxation in the United States, 1884) e sui prestiti

[Public debts, 1887). Il Carter Adams segna, per così dire,

il passaggio agli scrittori del secondo gruppo, quale autore

di uno Schizzo di lezioni, sul genere del Grundriss di Held

(Oidiine of lectures upon politicai economy, 1881. - 2. ft ediz.,

1886). Organo di questo gruppo è il Politicai Science Quar-

teria edito a Nuova York (1886).

E senza dubbio maggiore Vorigin edita ed il valore teorico

di un altro manipolo di scrittori, che coltivano con amore

la scienza pura, come il Patten (Filadelfia), il Giddings

(Bryn Mawr) ed il Clark (Northampton), l'ultimo dei quali

arriva spesso a risultati identici a quelli della scuola au-

stro-tedesca. Essi diedero interessanti contribuzioni alle teo-

riche del capitale, del valore e della distribuzione delle ric-

chezze. E parimenti vanno ricordati il Wood che illustrò

la teoria del salario, l'IIawley che difese, contro l'Atkinson

Distribution of produets, 1885), le dottrine del Walker, e

finalmente il Tuttle, che scrisse sul concetto della ricchezza

(1891).

Il più ori (fui aie ed attivo tra i citati economisti ò il Patten,

scrittore chiarissimo, critico acuto, ma non sempre impar-

ziale, degli economisti classici, che mise giustamente in
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evidenza l'importanza della teorica del consumo, e tentò di

riabilitare, con argomenti speciosi, il protezionismo.

Scrittore meno limpido è il Clark, che insistè sul carat-

tere inorale di certe questioni economiche ed illustrò, al

pari del Giddings spesso più ingegnoso, la dottrina del ca-

pitale e dell'interesse.

Simon N. Patten, The premises of politicai economi/. Pkila-

delphia 1885. — The stabiliti/ of prices, 1889. — The

consumption of wealth, 1889. — The fundamental idea

of capita}, 1889. — The economical preniises of protec-

tion, 1889.

John B. Clark, The philosophy of icealth. Boston 1886. —
ipital and his earninc/s, 1888. — Possibility of a scien-

tific lavo of ioages (1889) ed altri articoli sugli stessi

argomenti (1890-91). — Clark and Giddings, The mo-

li disì rih ai Ir, process. Boston 1888.

Franklin H. Giddings, Sociologi/ and politicai economi/, 1888.

Stuart \Yood, Theory of wages, 1888. — A critique of wages

theories, 1891.

Diede occasione a polemiche molto istruttive il lodato

I". A. Walker, coi suoi notevoli lavori sui profitti e sui sa-

larli [Thi of business profits, 1887. — The doctrine of

and '/"' residuai claimant theory of wages, 1891), al quale

risposero il Macrane (1887), il Clark e l'Hobson (1891),

propugnatori di una nuova teoria della distribuzione
}
deter-

minata dalla rendita, che essi pareggiano ai profitti ed agli

'. E degno di speciale considerazione il volumetto

intitolato Science economie d> n i N«-w York 1886),

che comprende alcuni tto , I" ufficio ed il

'. allo Studio dell' Econ. Poi ÌX.).
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metodo dell'economia, scritti in parte da fautori della scuola

tedesca (Adams, Ely, James, Patten, Seligman e Mayo Smith)

e in parte da seguaci della scuola classica (Hadley, New-

comb e Taussig).

Insieme al Walker, emergono tra quelli che restarono

fedeli all'indirizzo classico, Carlo F. Dunbar e Gr. Sumner,

provetti insegnanti, nella Harvard University il primo e nel

Yale College V altro. Profondo conoscitore della storia e

della teoria economica, pienamente informato dei progressi

della scienza all'estero, il Dunbar dirige abilmente il Quar-

terhj Journal of Economics (fondato a Boston nel 1886), che

ò diventato una delle migliori Riviste, per la quale scrisse

molti articoli, ad esempio quello magistrale sulle varie scuole

economiche (The reaction in politicai economi)), inserito nel

primo volume. Competentissimo in materia di credito, il

Dunbar pubblicò testò un'interessante monografia intitolata

Cliapters on the theory and history ofbanking (New York 1892).

Tra i molti suoi scolari meritano particolare menzione il

Bourne, già ricordato, ma specialmente il Laughlin ed il

Taussig. J. Laurence Laughlin è autore di una operetta

propedeutica (The study of politicai economy, 1885), di una

riduzione dei Principii dello Stuart Mill (3.
a ediz. , 1885),

arricchita di dotte illustrazioni, di una monografia sui sistemi

monetarii (The history of bimetallism in the United States,

1886) e di un buon compendio (Elements of politicai economy.

\v\\ York 1887), che contiene qualche svolgimento inge-

gnoso circa al valore. F. W. Taussig si occupò delle coali-

zioni, e più di proposito delle tariffe, in parecchi saggi rac-

colti poscia in volume (The tariff history of the United States,

1888), Dei quali dimostra essere cessate in America le con-

dizioni che potevano giustificare la protezione temporanea.
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Oltre ai citati studii storico-critici, sul sistema monetario

e sul protettore, dobbiamo a Guglielmo Graham Sumner un

lavoro di sociologia intitolato What social classes owe to each

other (1883), tradotto anche in francese, ed alcuni saggi

contro il bimetallismo, sui salarti, ecc. (Collected Essa/js in po-

liticai and social science. New York 1885). Sostenitore del

currency principle, non troppo amico della cooperazione e li-

berista radicale, il Sumner accetta, in parte, le dottrine degli

ottimisti.

Occupano del pari una posizione eminente tra i fautori

della scuola classica, il Xewcomb , l'Hadley, l' Andrews ed

il Macvane. L'illustre astronomo Simone j^ewcomb, autore

di parecchie monografie, tra le quali ricordiamo gli eccel-

lenti articoli sul metodo (Notili American Beview , Ottobre

1875), sull'ordinamento del lavoro {Princeton Beview, Mag-

gio 1880) e sulle due scuole di economia politica (Ibidem,

Novembre 1884), pubblicò più tardi un trattato (Principles

of politicai economi/. New York 1886), notevole per la pre-

cisione e la chiarezza e in particolare per una buona ana-

lisi del meccanismo della circolazione, ma non molto esplicito

sulla questione del tipo monetario, e poco predico nei capi-

toli riguardanti Varie economica e in ispecie il sistema tri-

hutario. Ila invece una riconosciuta competenza teorica e

pratica, Arturo T. Iladley, discepolo di "Wagner, autore di

una classica monografìa sulle strade ferrate (Railroad tr<i\i-

sportation ite history and his laws. New York 1884), alla

quale fa degno riscontro il lavoro di Ch. Fr. Adams (Rail-

roads, their origin and próblems, 1880). Così nell'opera testò

citata, come in altri scritti posteriori (1886 e segg.), L'Hadley

tratta, con molta profondità, il toma controverso dei mono-

poli^ sul quale ero anche il Clark, il Giddings, il
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Gunton , il Jenks , ecc. , e non teme (per citare un solo

esempio) il confronto colla nota dissertazione di F. Klein-

wàchter [Die Kartelle, 1883).

E. 13. Andrews , scolaro dell' Helferich , e Presidente

della Broun University, associa all'estensione della cultura,

la temperanza del giudizio e la chiarezza dell'esposizione,

di cui dà prova nei suoi scritti minori sul problema mo-

netario {An honcst dollar, 1889) e sulla legge economica dei

monopoìii (1890), ma segnatamente in un ottimo riassunto

di economia politica, nel quale fornisce, oltre al testo pre-

ciso e sobrio, delle note esplicative e bibliografiche, pre-

ziose per gl'insegnanti non meno che per gli studenti degli

istituti superiori.

E. B. Andrews, lnstitutes of economics. Boston 1889.

E invece compilato con metodo affatto diverso il com-

pendio del Macvane
,
professore nell' Harvard University,

Senza alcun apparato di erudizione, egli svolge le teorie

principali dell' economia pura ed alcune loro applicazioni
,

in modo famigliare e col necessario corredo di esempii.

Benché entrambi questi scrittori appartengano alla scuola

classica, tuttavia il Macvane, meno proclive alle novità, si

attiene rigorosamente a Ricardo ed a Stuart jlill; ò fedele

alla teorica del costo di produzione ed a quella del fondo

dei salarli, da lui propugnata anche in alcuni articoli del

Quarterly Journal of Economics (1887 e segg.), diretti spe-

cialmente contro la teorica dell' utilità-limite della scuola

austro-tedesca, e contro quella dei profitti e dei salarli del

Walker.



capo xiv, l'economia politica negli stati uniti. 501

S. M. Macvane, The working principles of politicai economi/.

New York 1890.

Vedi anche, oltre le Riviste già citate, i periodici: North

American Beview, New Princeton Review, Scribner Ma-

gazine, Popular Science Monthly, Social Economista e in

ispecie gli Annate of the American Academy of Politicai

and Social Science. Philadelphia 1890 e segg. — La

Ctjclopaedia of Politicai Science
;

Politicai Economy, etc.

(Chicago 1881-84. Tre voi.), diretta da John J. Lalor

(traduttore di Boscher), contiene buoni articoli origi-

nali, del Burchard, del Ford, dell'Hadley, del James,

del Knox, del AYeeks, del AYhite, ecc., ma è, in so-

stanza, una traduzione del Dizionario di Coquelin.



CAPO QUINDICESIMO.

L'ECONOMIA POLITICA IX ITALIA.

La minore importanza relativa degli economisti italiani

di questo secolo, rispetto a quelli del precedente, ò spiegata

a sufficienza dalle gravi difficoltà, colle quali dovettero lot-

tare, specialmente nel periodo della dominazione e della

preponderanza straniera. Tali furono la diffidenza dei Go-

verni, le restrizioni alla stampa, la scarsità delle cattedre

e la poca libertà dei docenti, la difficoltà delle comunica-

zioni tra le varie parti dell' Italia , e tra questa e le altre

nazioni. Abbiamo di ciò consolante riprova nei progressi

effettuati negli ultimi venti anni, che ò quanto dire dopo

che fu pienamente conseguita l'unità e l'indipendenza na-

zionale.

L. Cossa, Saggio di Bibliografia <h'i trattati e compendii <li

economia politica scritti da if<di<ini (Nel Giornale degli

Economisti, Settembre 1891 e Gennaio 1892).
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§ 1.

Dal 1800 al 1814.

Quantunque ai tempi della dominazione francese il vento

non spirasse propizio per gli ideologi
}
non mancarono tut-

tavia buoni insegnanti, come il Yaleriani a Bologna, il Ca-

gnazzi a Xapoli, il Balsamo a Palermo e lo Scuderi a Ca-

tania, e coraggiosi propugnatori delle idee liberali, quali

furono lo stesso Balsamo ed il Fabbroni, e persino un eru-

dito e perseverante ricercatore e commentatore dei nostri

antichi economisti, il Barone Pietro Custodi (1771-1842), al

quale dobbiamo la collezione più volte citata.

Mentre il cremasco Racchetai (1802) e, nelle loro opere

di diritto pubblico, il comasco Martignoni (1805), il tren-

tino De Simoni (1807) e, meglio di loro, il veneto An-

gelo Ridolfi (Diritto sociale, 1808) trattavano per incidenza

delle materie economiche , Luca De Samuele Cagnazzi di

Altamura (1764-1852) pubblicò i suoi Elementi di eco-

nomia politica (1813), nei quali espose, senza originalità

ma con ordine e chiarezza, le teorie di Smith e di Say,

facendo dimenticare i precedenti saggi, o troppo brevi
,

come quelli del Tamassia (1802), del Milizia (1803), del

Serafini (1811), od esclusivamente pratici, come quello del-

L'Azzariti (1806), non adatti per l'insegnamento, come il

volume del Predava! (1807).

Appartiene a questo periodo Giovanni Fabbroni (1752-

l 822 . strenuo difensore delle riforme leopoldine e in (spe-

cie di quelle concernenti il libero commercio dei grani, di
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cui trattò in parecchi scritti polemici e più di proposito

nel classico libro Dei provvedimenti annonari^ 1804 (2.
a edi-

zione, 1817). Furono pure favorevoli alla libertà frumentaria
}

il Gioja (Sul commercio dei comestìbili e il cavo prezzo del

riffa. Milano 1802), lo Scarpelli, il Palmeri-Salazar (1813)

ed in particolare l'illustre Vittorio Fossombroni.

Il venerando patriota e valente agronomo (scolaro di Ar-

turo Young), abate Paolo Balsamo (1764-1816), succeduto

nella cattedra di economia al mercantilista Sergio (1806),

diffuse in Sicilia le dottrine di Smith e propugnò riforme

tendenti a redimere l'agricoltura dai pesi feudali.

Raccolta degli economisti toscani. Firenze 1847-49. Quattro

volumi. (Comprende le opere del Fabbroni e quelle

del Gianni).

P. Balsamo, Memorie economiche ed agrarie. Palermo 1803.

— Memorie inedite di pubblica economia, 1845. Due

volumi.

Coltivarono inoltre gli studii economici : nel Piemonte

,

Prospero Balbo ed il Galeani Napione
;

in Lombardia, il

comasco Giambattista Giovio (Opuscoli
}

1804), il Nuytz

(1802) ed il Martinelli (1808), che scrissero sulla mo-

neta, e il De Carli, che propose un banco di seta e di

sconto (1813); nell'Italia centrale, il conte Marco Fan-

tuzzi di Ravenna (Mi-morie, 1804), il protezionista Colizzi-

Miselli (Sulla lana greggia
}

1802) e X. M. Nicolai (Sulla

campagna e sull'annona di Roma, 1803); nelle Provincie

Meridionali, il Targioni, oriundo toscano (1802), che col

Marnili (1804) e col De Mattia (1805), disputò sulla benefi-

\za e, per tacer d'altri (ricordati nella Storia di G. Al-
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bergo), il siciliano Antonino Della Rovere, autore delle

pregevoli Memorie sulla moneta bassa di Sicilia (Palermo

1814).

§ 2.

Dal 1815 al 1830.

L'insegnamento dell'economia politica, dato di regola da

professori protezionisti (Palermo e Catania), surrogato da

un corso di scienze e leggi politiche (Pavia e Padova 1817),

sospeso a Kapoli (1820-1825) e definitivamente soppresso

a Parma (1820), a Torino (1821) ed a Bologna (1828),

rinasce parzialmente nelle Riciste, cioè nella Biblioteca ita-

liana (1816-1840), nel Conciliatore (1818-1819), nel Gior-

nale Arcadico (1819-1870), nell'Antologia (1821-1832), nel

Giornale di Scienze, Lettere ed Arti per la Sicilia (1823-1842)

e negli Annali Universali di Statistica (1824-1871), fondati

a Milano da Custodi , Gioja e Romagnosi e continuati dal

Sacelli.

Si succedono, con diversa fortuna, i trattati d'economia

del Ressi (1817-1820), dell'Agazzini (1822 e 1827), quello

alquanto migliore del modenese Carlo Bosellini (Nuovo esame

delle sorgenti della privata e della pubblica ricchezza, 181(>-17.

Due volumi), il compendio scolastico del Sanfilippo di Pa-

lermo (Istituzioni) 1824), che cammina sulle orme del Say,

< quello del professore Scuderi di Catania, più Largo, più

pei con riferimento ai bisogni della Sicilia (Principii

di civile economia) 1827. Tre voi.). Ma la fama di questi

ittori renne offuscata da quella assai maggiore, che eb-

bero ai loro tempi il Valeriani ed il Gioja.
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L'imolese Luigi Molinari Valeriani (1758-1828), filologo,

filosofo, giureconsulto, fu un attivo professore ed uno scrit-

tore erudito, ma prolisso ed oscuro che, avendo specialmente

in vista le relazioni tra Yeconomia ed il diritto, studiò con

molta diligenza le teoriche del valore, del prezzo, del cambio,

della giustizia disiribut ira, ecc.

Del prezzo, ecc., 1806. — Discorsi, 1807. — Dei cambi,

1823. — Operette, 1824. — Erotemi, 1825-28
4
— (Cfr.

A. Cavazzoni-Pederzini, Intorno la vita, le opere e le

(/offrine di L. M. Valeriani. Modena 1859).

Fu una specie di dittatore, insofferente d'ogni opposizione,

il piacentino Melchiorre Gioja (1767-1829), cultore eminente

della statistica, che dettò il Nuovo prospetto delle Scienze eco-

nomiche (Serie I. Teorie. Milano 1815-17. Yol. I-YI), nel

quale voleva riassumere tutto ciò che si era scritto e pen-

sato in materia di economia, di finanza e <Yamministrazione,

sostituendo una grande enciclop>edia sistematica alla raccolta

del Custodi, da lui ripetutamente censurata. Lavoratore in-

defesso, eruditissimo, potente \\q\Y analisi , ma cavilloso ed

intemperante nella critica, il Gioja, al quale siamo debitori

di non poche ingegnose osservazioni, per esempio nella teo-

rica àeìYassociazione dei lavori, diventa stucchevole colla pe-

danteria delle sue tabelle, e si rende fastidioso per la sma-

nia di trovar contraddizioni, molte volte immaginarie, nelle

opere di Smith, di Say e d'altri maestri della scienza, che

egli troppo spesso combatte, in omaggio alla tesi favorita

della priorità degli economisti italiani. Nella politica econo-

mica, il Gioja è fautore esagerato dell 'ingerenza governati'ra,

sulla quale scrisse anche un'apposita monografia (Discorso

popolare sulle manifatture nazionali e tariffe daziarie, 1819).
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Ebbe minor fortuna, benché fornito di una singolare at-

titudine alle investigazioni economiche, il napoletano Fran-

cesco Fuoco (morto nel 1841 :, esule per molti anni, ed autore

di un'opera alquanto eccentrica (La magia del credito svelata,

Xapoli 1824. Due voi.), dettata per sostenere i progetti fi-

nanziarli del ministro Medici, e della quale (per bisogno di

danaro) permise che si chiamasse autore il comasco Giu-

seppe De \Velz. Di ben altro merito sono i suoi Saggi eco-

nomici
'

, nei quali discute, con molto acume benché non sem-

pre con perspicuità, la teoria del metodo, quella del valore,

ed esamina i sistemi industriali e bancarii , dedicando una

speciale attenzione alla teorica della rendita di Ricardo, di

cui riconosce, per il primo in Italia, l'importanza, mentre

Scuderi (Giornale di Scienze e Lettere di Palermo), ed un

anonimo (Biblioteca Italiana, 1824), precorrendo al Carey

ed al Bastiat, ne avevano negata V esistenza. I Saggi del

Fuoco passarono quasi inavvertiti, prima degli elogi di Scia-

loja (1840) e di Mohl (1844); non si tenne neppure conto

di due suoi pregevoli studii posteriormente pubblicati.

Frane. Fuoco, Saggi economici. Prima Serie. Pisa 1825-27.

Due volumi. — Introduzione allo studio deW econo)ni<i

industriale, Napoli 1829. — Le banche e l'industria,

1834.

Per tacere d'alcuni scritti sul catasto e sulle macchine

(1823-1824), bì notano, in questo perìodo, i lavori giovanili

del Bianchini %vìX)l influenza deU'amministrazione (1828) e sui

reati che danneggiano L'industria (1830), encomiati dal Eto-

magnosi, che dettò nel L829 il saggio magistrale sulla libera

i. Prevalgono però le discussioni concernenti Va-
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gricoltura e la questione annonaria. Il Gautieri si occupa

dei boschi (1818), il Chiarini esamina Xeconomìa degli immo-

lili (1822), il Dandolo (1820) ed il Berrà (1825) indagano

le cause dell'avvilimento delle granaglie, mentre 1' astigiano

Francesco Gambini (Delle leggi frumentarie in Italia, 1819)

propugna la piena libertà, che trova difensori risoluti anche

nell'Accademia dei Georgofili, dove Capponi, Ricci, Ridolfì, ecc.,

rispondono alle obbiezioni del Paolini e di altri fautori dei

vincoli all'importazione (1824). Della libertà economica in ge-

rierale si fa campione in Sicilia, contro i protezionisti Calvi

(1825) e A'iola (1828), un valoroso scolaro del Balsamo, Ni-

colò Palmeri nel Saggio delle cause e delle angustie attuali

dell'economia agraria della Sicilia (Palermo 1826).

§ 3.

Dal 1831 al 1848.

Dopo la morte del Gioja, la creazione dell'Istituto d' in-

4-or<aj<)iaiih ufo di Paiamo (1831), la conversione di Sanfi-

lippo al Ubero scambio, la fondazione del Progresso di Na-

poli (1832-1846), nel quale scrivono Bianchini, Blanch,

Mele, De Augustinis, Mancini, e l'influenza sempre cre-

scente del Romagnosi, diventato l'anima degli Annidi di

Statistica ed ispiratore di valorosi giovani (Tanta, Cor-

renti, Marzucchi, Bianchi, Sacchi), le idee liberali si pro-

pagano sempre più e con esse le casse di risparmio, gli

asili d'infanzia ed altri istituti di beneficenza, intorno ai quali

si discute anche nei nove (din/ressi degli scienziati (18oi>-
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1847), tornando, inoltre, utile l'opera di alcuni emigrati,

i quali
,
come Marliani in Ispagna e Cbitti ed Arriva-

bene nel Belgio , fanno rispettare , studiando , le sventure

d'Italia. A quest'ultimo dobbiamo le traduzioni dei com-

I

pendii del Mill (1830) e del Senior (1836), pubblicate in

Isvizzera , e commentate a Milano dal Poli
;

si resero così

più note in Italia le teoriche di Malthus e di Ricardo

,

divulgate
,
più tardi , da Pellegrino Rossi ed apprezzate

nei classici Prinóipii d'economìa sociale (Xapoli 1840. - Se-

conda edizione, 1846. - Trad. francese, 1844) di Antonio

Scialoja, chiamato ad occupare la cattedra di economia, ri-

sorta a Torino nel 1846, per la quale dettò un Trattalo

elementare (1848), che ebbe una notorietà, la quale mancò

invece agli scritti pregevoli , in cui Francesco Corbani

,

professore a Siena (dal 1842 al 1859) dimostra l'impor-

ktanza
economica dell'elemento religioso, come fece testò

il P. Matteo Liberatore (Principii <V economia politica. Ro-

ma 1889).

( 'ir. Carlo De Cesare, La vita, i tempi e le opere di A. Scia-

loja. Roma 1879.

Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), cultore insigne

del diritto pubblico e privato e della statistica, si occupò

apre, ma più di proposito negli ultimi ed infelici anni di

sua \Ì!a. dello quistioni economiche, dettando importanti

memorie relative ad argomenti d'indole generale, quali sono

l;i definizione, la dignità, L'ordinamento dell'economia poli-

tica, le sue relazioni colle altre scienze civili e in particolare

eolla giurisprudenza, il carattere, i vantaggi, i limiti della

libertà economica 'prediale, industriale, commerciale), ca-
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dendo in gravi errori rispetto alla teoria della 'popolazione

,

ch'egli non aveva approfondita.

Ye ergasi la buona monografia di G. Talenti, Le idee econo-

nomiche di Gian Domenico Montagnosi. Roma 1891.

Molto inferiore al Romagnosi per dottrina giuridica ed

economica, lo supera di gran lunga per la potenza e viva-

cità dello stile il milanese Carlo Cattaneo, il quale, e nello

scritto sulle interdizioni israelitiche, e negli Annali di Stati-

stica, e nel Politecnico abilmente da lui diretto (1839-1844),

trattò con molto accorgimento parecchie quistioni di applica-

zione, facendo l'apologia delle istituzioni agrarie della Lom-

bardia e combattendo, fedele ai principi! del maestro, gli

speciosi sofismi di Federico List.

C. Cattaneo, Scritti di economia pubblica. Voi. I e II. Ge-

nova 1887-88.

Il divieto di estrazione della seta greggia dal Piemonte,

già combattuto dal Cambini (1820) e dal Lencisa (1831),

provoca una calorosa confutazione del giureconsulto nova-

rese Giacomo Giovanetti (1834), avversario anche delle

tasse annonarie (1833). Scrivono sui boschi il piemontese

nichelini ed il trentino Mcguscher (1836), sul commercio e

sulle banche il Gastaldi (1840), sulle casse di risparmio

TEandi (1844), sulle associazioni industriali e commerciali il

Restelli (1845), e sulle macchine il De Rocchi (1846). Della

beneficenza si occupano il Monchini (1835), il Magenta

(1838), il /(Miliari, il Bernardi (1845) ed il Gasarmi (1846),

<•. meglio di tutti, il conte C. Ilarione Petitti di Roreto
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(1790-1850), autore del Saggio sul buon governo della men-

dicità (Torino 1837. Due volumi), che regge al confronto

colla grande opera del De Gerando, che gli fu largo di

elogi. Dobbiamo al Petitti altre memorie sul lavoro dei

fanciulli (1841), sulle associazioni doganali (1844), sulle

strade ferrate italiane (1845), sulla riforma dei tributi (1850)

ed un'opera postuma sul giuoco del lotto (1853).

Lodovico Bianchini, autore dei Principii de! credito pub-

blico (1827. - 2. a ediz. , 1838), nei quali sostiene i prestiti

redimibili, si rese più noto colle sue compilazioni storielle sulle

finanze di Napoli (1834-1836) e di Sicilia (1841). Le con-

troversie economico-fiscali sui ptorti franchi, sul tavoliere di

Puglia, sulla conversione della rendita, ecc., danno origine ad

una moltitudine di scritti polemici, del Bianchini, del Ceva-

Grimaldi , del Duca di Yentignano , ecc. , di Ferdinando

Lucchesi-Palli, e di Giacomo Bavarese, autore di un trat-

tato di economia rimasto incompiuto (1848).

Il siciliano Francesco Ferrara (nato nel 1810), direttore

del Giornale di Statistica (1836-1848), nel quale scrivono

Emerico Amari, Vito d'Ondes Reggio, Francesco Perez ed

il vivente Raffaele Busacca, autore di buoni Studii sul

corso forzoso (Firenze 1870), detta parecchi scritti statistici,

storico-critici e teorici, difende energicamente la libertà com-

ciale, in occasione della polemica sul cabotaggio tra Na-

poli < l<i Sicilia (1837), fa L'apologia della dottrina di Mal-

thus (1841) e Boetiene che i Greci non ebbero una vera

montica (1846), dando sicuri indizii di quella po-

tenza d'ingegno e di quella vivacità di stile di cui fornì,

in seguito, prove ancora maggiori.

Frane. Ferrara, Memoru di statistica. Roma L890.
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§ 4.

Dal 1849 al 1861.

L'economia politica moderna, penetrata in Italia nel primo

periodo, annebbiata, nel secondo, dalle dottrine restrittive

propugnate dal Gioja, e ritornata liberale, nel terzo, per la

salutare influenza del Romagnosi e per gli insegnamenti

di Pellegrino Rossi, che divulga le teorie della scuola clas-

sica (Smith, Malthus, Ricardo, Senior), ritorna di bel nuovo

esclusira, ma in senso opposto, nel quarto, con Francesco

Ferrara , il quale , succeduto allo Scialoja nella cattedra

di Torino (1849-1858), propaga, con brillanti ed efficacis-

sime lezioni che circolano litografate per tutta Italia, le dot-

trine di Carey e di Bastiat e le commenta, con larga eru-

dizione, nelle Prefazioni alla Biblioteca dell'Economista, edite

poi separatamente. Senza cadere nelle anfibologie del Ba-

stiat, il Ferrara propugna la teorica del costo di riprodu-

zione, come fondamento unico del valore, mascherandone il

lato debole col famoso ripiego dei succedanei, accolto dal Min-

ghetti; crede all'aumento necessario e fatale delle mercedi;

respinge la teoria della rendita, e professa il principio as-

soluto del lasciar fare, cioè V ottimismo nella scienza e l'e-

stremo individualismo nelle applicazioni. Xe fanno prova le

sue idee ben note circa alla proprietà , ai diritti d'autore,

alle privative industriali, alla distribuzione dette ricchezze
f
ecc.

Ricercatore instancabile delle origini e dei progressi della

scienza economica, in Inghilterra ed in Francia, potente,

ma udii sempre imparziale, nella critica, egli dedicò molta



CAPO XV, L'ECONOMIA POLITICA IN ITALIA. 513

cura alle biografie dei principali economisti, giudicati alla

stregua degli accennati principii, che lo inducono ad esal-

tare il Say, il Dunoyer, lo Chevalier, a negare i meriti di

Ricardo e ad attenuare quelli di Rossi e di Stuart Mill.

Fr. Ferrara, Importanza dell'economia politica. Torino 1849.

Biblioteca dell' Economista. Serie I {Trattati complessivi).

Serie II {Trattati speciali). Torino 1850-70. Yentisei

volumi. — Esame storico-critico di economisti e dottrine

economiche, ecc. Torino 1889-1892. Due volumi (in

quattro parti).

Tra gli scolari ed ammiratori del Ferrara, ricordiamo

il Torrigiani, che insegnò a Parma ed a Pisa, il Todde,

professore a Modena ed ora a Cagliari, e in particolare il

savojardo Gian Giacomo Reymond, giudizioso e temperato,

rapito immaturamente alla scienza da morbo crudele. Con-

tribuì potentemente a diffondere in Italia le dottrine di

Bastiat, Gerolamo Boccardo (nato nel 1829), professore a

Genova ed autore meravigliosamente fecondo di opere di

svariatissimo argomento (collezioni, enciclopedie, trattati,

manuali , saggi , discorsi , articoli) , tra le quali emergono :

il compendio d'economia, per molti anni generalmente usato

nelle scuole
;

il dizionario, condotto sulle orme di quello del

Coquelin, ma arricchito (in ispecie nella seconda edizione)

di agl'unte interessanti ; la terza serie della Biblioteca del-

V Economista , ispirata a criteri meno esclusivi delle prece-

denti.

a. Todde, NoU sull'economia 'politica, Cagliari L885.

.1. .1. Reymond, Etudes sur l'economie sociale et internatio"

naie. Turili 1860-61. Due volumi.

I sa, Introd. allo Studio dell Er.on. Polii. (3.* ediz.). 33
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G. Boccardo, Trattato teorico-pratico d'economia politica, 1853

(7.
a ediz., 1885). Tre volumi. — Dizionario universale

cV economia politica e commercio. Torino 1857. Quattro

volumi. - 2.a ediz. (in due volumi). Milano 1875-77.

Biblioteca dell'Economista. Serie III. Torino 1875-92. Quin-

dici volumi.

Esercitarono poca influenza, per quanto lodati special-

mente all'estero, i tentativi fatti dal Bianchini e dal Bruno

per coordinare l' economia agli altri rami di scienza sociale;

lo stesso può dirsi del pregevole compendio del siciliano

Placido De Luca
,
professore a Napoli , non del tutto li-

bero dai pregiudizii restrittivi: gli compete però il vanto

di avere scritto il primo manuale italiano di scienza delle

finanze, seguendo con soverchia fedeltà (in base alla tra-

duzione francese) quello del Jakob, fin d' allora antiquato.

Ebbero fortuna ancor minore altri trattati: o poco noti,

come quelli del veronese Scopoli (1850) e del toscano

Trinci, avversario di Malthus (1858); o poco originali, come

quello del napoletano Trincherà (1854), che copia il Rossi

nella parte teorica ed il Bianchini nella storica; od ispidi

nella forma come i molti dell'ottimo ed attivissimo Mare-

scotti (1853, 1861, 1878, 1880); o troppo brevi come i

sunti del Meneghini (1851), del Rusconi (1852) e del De

Cesare (1862).

Lod. Bianchini, Della scienza del ben vivere socicde e della

economia degli Stati. Voi. I. Napoli 1845. Voi. II, 1855.

Giov. Bruno, La scienza dell'ordinamento sociale. Palermo

1859-62. Due volumi.

P. De Luca, Principii elementari di scienza economica. Na-

poli 1852. — La scienza delle finanze, 1858.
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Nel Piemonte, che diventò, per il soggiorno di molti

emigrati, un centro di studii non meno importante di quelli

prima esistenti a Milano ed a Napoli, le Riviste, e in ispe-

cie la Contemporanea (1853-1870), pubblicarono buoni ar-

ticoli di economia ;
sono inoltre molto pregevoli le mono-

grafie del Conte R. Gr. di Salmour sul credito fondiario ed

agrario (1845) e sul suo ordinamento negli Stati Sardi (1853)

ed in Italia (1862 . Nella Venezia si distinsero Gr. B. Zan-

nini, coraggioso autore del Piano di ristorazione economica

delle Provincie Venete, e Talentino Pasini da Schio (morto

nel 1864) del quale, brevemente il Lampertico e per di-

steso il Bonghi, ricordarono gli scritti. Si occuparono di

economia: a Modena, Lodovico Bosellini ed Andrea Cavaz-

zoni-Pederzini ; a Bologna i giureconsulti Borgatti e Mar-

tinelli ; in Sicilia Tedeschi-Amato, Biundi, Rizzari, il va-

lente Salvatore Marchese (morto nel 1880) ed anche il

Maggiore Perni (discepolo del Bruno) e l'Intrigila, solerti

cultori della statistica.

Non fu trascurata l'economia nelle riviste milanesi: il

Giornale delle scienze politico-legali (1850-53) contiene buoni

articoli di Antonio Mora; nel Crepuscolo (1850-56) scrissero

Correnti, De-Cristoforis, Zanardelli, Allievi, Massarani ed

Emilio Broglio, autore di eleganti lettere siilV imposta della

rendita 1856).

Meritano speciale menzione tre scrittori, che furono an-

che eminenti uomini di Stato, vogliamo dire Stefano Jacini,

Antonio Boialoja e Marco Mughetti.

Stefano Jacini di Caaalbnttano (1837-1891), alieno dagli

studii della scienza pura, si Begnalò coi suoi lavori gio-

vanili di economia agraria, sui quali ritornò, completandoli

io età matura, quale Presidenti e Relatore della Inchiesta
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Agraria (1877-1885). Antonio Scialoja da Procida (1817-

1877), rimasto senza cattedra e dedicatosi all'avvocatura,

scrisse due brillanti opuscoli polemici sulle carestie, e sul

bilancio napoletano; si occupò più tardi, come scrittore e

come ministro, del tema della riforma dei tributi diretti

(Nuova Antologia, 1867-1868), sostenendo (contradetto da

Minghetti, Morpurgo ed Allievi) la così detta consolida-

zione dell' imposta prediale. Il bolognese Marco Minghetti

(1818-1886), oratore eloquente, letterato ed artista, è noto

nell'economia per alcuni scritti d'occasione, ma specialmente

per l'opera sulle attinenze tra V economia, la morale ed il

diritto, citata a pag. 36 e commendevole, se non per Vori-

ginalità, per la bontà della dottrina e per la squisitezza

della forma.

S. Jacini, La proprietà fondiaria e la popolazione agricola in

Lombardia. Milano 1854. - 3.a ediz. 1857. — Fram-

menti dell'inchiesta agraria. Roma 1883.

A. Scialoja, Carestia e governo, 1853. — Il bilancio degli

Stati Sardi ed il Napolitano. Torino 1858.

M. Minghetti, Opuscoli letterarii ed economici. Firenze 1872.

Bai 1862 al 1*71.

Il periodo della nostra emancipazione politica fu propizio

alla diffusione degli elementi dell'economia, mercè la risur-

rezione Cantiche cattedre (Bologna, Pisa, Parma, Modena)

e la crea/ione di nuove, nelle Università (Genova, Cagliari,
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Messina, Roma) e negli istituti industriali e professionali,

effettuata però con molta fretta, incompatibile colla scelta

di buoni insegnanti. In pari tempo lo svolgimento delle

manifatture e del commercio, la libertà di discussione e di

stampa e la necessità di risolvere prontamente gravi que-

stioni economiche e finanziarie diedero occasione a progetti,

relazioni, discorsi, opuscoli, inchieste ufficiali e parlamentari,

in cui poterono segnalarsi eminenti statisti, come, per tacer

d'alcuni già citati, il Cavour, il Sella, il Luzzatti, il Lam-

pertico , ecc. Furono invece meno prospere le sorti della

scienza pura, alquanto negletta, e per le cure politiche, che

tenevano occupati i migliori ingegni, e per il predominio

della scuola pseudo-ortodossa. La fondazione della Xuova

Antologia (1866), da principio non affatto libera da simili

influenze, recò lievi miglioramenti a tale condizione di cose,

che si rispecchia nelle opere pubblicate dai nuovi docenti.

All' insegnamento superiore sono destinati i trattati in-

compiuti degli egregi professori De Rocchi di Siena, Sal-

vatore Majorana-Calatabiano di Catania (1866) e D'Ip-

polito di Napoli (1869), e quelli del Ponsiglioni , successo

al De'Rocchi e poscia al Boccardo (1870. - 2.a ediz., 1880)

e di (}. E. Garelli (1875. - 2." ediz., 1881). Tra i com-

pendii, dettati per gli istituti tecnici, ricordiamo quelli del

Pomari (1868), del Ranieri (1864, 1868, 1876) e dei Lo

Savio (1872), forieri di un indirizzo migliore.

Maggiormente encomiati, ed a ragione, furono gli scritti

de] nestore degli economisti italiani , Antonio Ciccone

(nato ne] 1808), successore del Manna (1865) nella cat-

tedra di Napoli e t<M)]].<T;it<> Beguace della scuola domi-

nanti-. Ai Principii d'economia sociale (1866*68), arrivati

alla terza edizione ii vv _'- v
;. Tre volumi), tennero dietro
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pregevoli memorie complementari sulle leggi naturali del-

l' economia (1883), sul valore, sul salario (1888), sulle pen-

sioni 'per la vecchiaia (1882), ed altre di maggior mole sul

Macleod, sulla beneficenza e sulla miseria '1874) e quella,

premiala a Milano, sulla questione sociale (1884), che com-

provano l'ingegno, la dottrina e l'attività dell'autore.

Tenendo alle monografie, troviamo in Piemonte quelle di

Alessandro Garelli sulle banche, sulle crisi, sui salarii, istrut-

tive e ricche di fatti, e la pensata Logica delle imposte (1867)

del giureconsulto Matteo Pescatore
;

nella Liguria i molti

scritti economico-fìscali di Camillo Pallavicino (morto nel

1882), quelli di Pietro Sbarbaro, di Jacopo Virgilio e di

Paolo Boselli, competenti (i due ultimi) nelle questioni com-

merciali e marittime-, nella Lombardia i lavori dell'Allocchio,

sulla libertà degli scambi, sul credito fondiario e sulle casse di

risparmio, quelli del Fano, sulla carità preventiva (1868), e gli

scritti, brillanti ma alquanto paradossali, di Enrico Cernuschi,

sulla meccanica degli scambi e il bimetallismo; nel Yeneto le

innumerevoli compilazioni dell'instancabile Alberto Errerà,

gli scritti bancarii e finanziami del Benvenuti, e quello più

pratico del Cappellari della Colomba sulle imposte di confine

(1867), ma in ispecial modo i saggi economico-statistici e

finanziarli di Emilio Morpurgo (morto nel 1885) e gli ot-

timi studii sul credito fondiario (1868) e sulle banche di

Venezia (1869) iniziati da Elia Lattes, che si acquistò fama

ancor maggiore coi suoi lavori d' epigrafìa etnisca; nel-

l'Emilia le larghe indagini sulle colonie e su\Y emigrazione

(1874) di Leone Carpi; nella Toscana le memorie economico-

agrarie ed altri scritti del Ridolfi , del Corsi, del Rubieri

,

del Cini, dell'Andreucci, del Franchetti, di Sidney e Gior-

gio Sminino, ecc.; nelle provincie napoletane, oltre al Ra-
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cioppi, a Nicolò Miraglia, al Tortora, al Faraglia, ecc.,

ricordiamo Giovanni Manna autore di pregiati scritti am-

ministrativi
}
Agostino Magliani (1825-1891) e Costantino

Baer, competentissimi nelle questioni monetarie e fiscali;

finalmente , in Sicilia , il già citato professore Giovanni

Bruno, direttore del Giornale di Statistica (dal 1848) ed

autore di buoni studii sulle casse di risparmio (1852), sul

libero panificio e sulle mete (1855), ecc.

§ 6.

Lo stato attuale.

Ang. Bertolini, Saggio di bibliografia economica italiana (1870-

1890). Roma 1892.

H. von Schullern-Schrattenhofen , Die theoretische National-

okonomie Italiens in neuester Zeit. Leipzig 1891. (Dotta

ed accurata monografìa).

A. Loria, Economics in Italy (Annals of the American Aca-

demij, etc. Voi. II, n. 2. Philadelphia 1891).

!'. Rabbeno, The present condition of politicai economy in

Italy {Politicai Science Quarterly. Yol. YI, n. 3. NeAv

York 1891).

La fondazione di nuove cattedre a Padova ed a Pavia

(lS5^j e l'insegnamento ivi dato, con serena obbiettività

scientifica aliena da ogni tendenza apologetica o critica delle

condizioni odierne, tenendo conto dei progressi fatti dal-

l'economia, specialmente in [nghilterra ed in Germania,

messo largamente a profitto da ralenti ed operosi ico«
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lari , diventati poscia professori nelle primarie Università

del Regno, fu la causa precipua del migliore indirizzo di

studii e delle notevoli pubblicazioni, encomiate anche da

competenti giudici stranieri, sulle quali riferiamo, associando

alla necessaria libertà di giudizio i riguardi dovuti a co-

loro che ci furono maestri, collaboratori od avversarii nel-

l'opera alla quale, per ben sette lustri, dedicammo le no-

stre deboli forze.

Il merito principale del presente risveglio scientifico com-

pete a tre uomini illustri per diversi titoli, quali sono Mes-

sedaglia, Nazzani e Lampertico, ed in parte al distinto gio-

vane Vito Cusumano (nato a Partanna nel 1843), uscito

dalla scuola di Pavia, e diventato poscia a Berlino un am-

miratore appassionato delle dottrine germaniche, che divulgò

in Italia col dotto libro citato a pag. 419.

Angelo Messedaglia (nato a Yillafranca veronese nel

1820), professore a Padova (1858-1866) indi a Roma che,

per estensione e profondità di cultura scientifica e lette-

raria, per padronanza dei metodi anche analitici, per im-

parzialità di giudizio
,
può chiamarsi , senza adulazione

,

maestro di color che sanno, scrisse, a più riprese, sulla

metodologia statistica ed economica, sulla moneta, sulla po-

polazione , sulle imposte dirette e sul credito imbblico. Dei

difetti delle sue opere può dirsi che sono correlativi ai

pregi eminenti che le adornano. Posponendo la sintesi dei

fenomeni a\Vanalisi dei varii loro aspetti, nella quale è po-

tentissimo, Messedaglia, senza evitare le molte ripetizioni

che turbano Yordine sistematico dei suoi lavori, ama soffer-

marsi nella critica sottile delle formole, non sempre felici e

talora inesatte (come sono le progressioni di Malthus) che

riassumono principii di somma importanza teorico-pratica:
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nacque così, in qualche scolaro poco esperto, l'erroneo con-

vincimento che le osservazioni, sempie acute, del maestro

avessero demolito alcune dottrine fondamentali della scienza.

Oltre a ciò, la giusta antipatia per le conclusioni troppo

assolute generò nel Messedaglia, se non lo scetticismo,

la titubanza, che gli fece schivare le questioni capitali

sulla distribuzione della ricchezza, e l' incontentabilità
,
per

la quale rifece sempre (per correggerle ed allargarle) le

prime parti, ma non compì mai le ultime di lavori accolti

col plauso sincero di studiosi , non tutti incompetenti. Ta-

cendo, per non uscire dal nostro tema, delle classiche mono-

grafie statistiche (preferite dall' autore) indichiamo le eco-

nomiche, segnalando, come tecnicamente perfetta, quella sul

catasto.

A. Messedaglia, Dei prestiti pubblici e del miglior sistema di

consolidazione. Milano 1850. — Della teoria della popo-

lazione principalmente sotto V aspetto del metodo. Voi. I.

Verona 1858. — La moneta e il sistema monetario. La

storia e la statistica dei metalli preziosi. (Neil' Archivio

di Statistica. Anno VI e VII. Roma 1881-83). — Re-

lazione sul Titolo I del Progetto di legge sulV imposta

fondiaria. Roma 1884. — L' economia politica in rela-

zione alla sociologia e quale scienza a sé. Roma 189.1.

Emilio Nazzani (nato a Pavia nel 1832), professore per

venticinque anni nell'Istituto tecnico di Forlì, dotato d'in-

gegno robusto ed equilibrato, e di larga cultura, esordì con

dotti od opportuni Lavori d'economia applicata, difendendo

la libertà delle c<>'iji:i<,ni <• discutendo sull 'ordinamento delle

cooperati1

!* (nell'Industriale Romagnolo, 1868-69 ; al'-



522 PARTE STORICA.

frontò poscia , con profondità modestamente dissimulata , i

temi più ardui dell'economia pura, concernenti la rendita

(1872), il profìtto (1878), la domanda di lavoro (1880), il

valore (1883) e riassunse, per ultimo, con elegante sempli-

cità e chiarezza, nel suo compendio (il migliore in Italia),

le dottrine della scuola classica, confutando, in altro scritto,

le censure degli avversarli (1879).

E. Nazzani, Sunto di economia politica. Forlì 1873. - 4.a ed.,

Milano 1886. — Saggi di economia politica. Milano 1881.

— Sulle prime cinque sezioni del capitolo « On value »

di Bicardo (Nei Rendiconti del R. Istituto Lombardo di

Scienze, 1883).

Fedele Lampertico (nato a Vicenza nel 1833), egregio

cultore delle belle lettere, della storia, del diritto e della sta-

tistica, discusse in numerose scritture ed in accurate rela-

zioni parlamentari temi svariatissimi, quali sono l' istmo di

Suez, le miniere, i ghiacciai, i boschi, le decime, le banche,

il libero scambio, la carta moneta, ecc., e si accinse a per-

correre, nella maggiore delle sue opere, l'intero campo

delle teorie economiche, finanziarie ed amministrative. Se non

potò, come era prevedibile, ultimare quel lavoro, troppo

largamente concepito , disuguale nella forma e non bene

proporzionato nelle sue parti, ci diede, invece, una preziosa

collezione di monografìe, nelle quali trattò, con criterio ele-

vato e con svolgimenti interessanti ed in parte nuovi , al-

cuni dei problemi più complessi della scienza.

V. Lampertico, Economia dei popoli e degli Stati. Voi. I-V.

Milano 1874-84.
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Alle critiche formolate , in tuono aggressivo , dal Cusu-

mano (1873) rispose, con vivacità ancor maggiore, il Fer-

rara nella Xuova Antologia (agosto 1874), denunziando come

liberticida il germanismo e più tardi (1878) V americanismo

economico. Replicò (nel settembre), con molta temperanza,

il migliore scolaro di Messedaglia, Luigi Luzzatti (nato

a Venezia nel 1841), brillante scrittore, aposto! < in Italia,

delle banche popolari e di altri istituti cooperati
, beneme-

rito della scienza e della patria per i suoi innumerevoli

articoli nelle riviste e nei giornali e per l'opera sapiente

prestata, come deputato e come ministro, nelle conferenze

monetarie, nelle esposizioni d'industria, colla stipulazione dei

trattati di commercio e, da ultimo, col riordinamento del

credito e delle finanze.

Alle prime avvisaglie tenne dietro un Congresso a Milano

1875), la creazione di effimere Società e la pubblicazione di

scritture favorevoli (E. Morpurgo, L. Miraglia, P. Del Giu-

dice, ecc.), e contrarie (vTarescotti, Bruno, Torr : iani, Sca-

rabelli, ecc.) a quella che si chiamò inesattameiv la nuova

scuola (autoritaria), mentre, in realtà, comprendeva scrit-

tori d'opposte tendenze, concordi soltanto nel combattere

Vottimismo dei liberisti assoluti. Dissipati ormai, per gli uo-

mini di buona fede, gli equivoci nati nel fervore della lotta,

non è difficile il determinare con precisione le tendenze do-

minanti nei varii gruppi dei nostri economisti.

Il più ingegnoso tra gli individualisti, stremati di numero

<• fli forze, è Domenico Berardi che, combinando le dot-

trini- del Ferrara con quelle dello Spencer, dedusse risoluto

le ultime conseguenze dal principio del lasciar fare {Le

funzioni del governo nell'economia sociale. Firenze 1887). Su*

periore per Lo stile, mordace cella polemica, sostiene le
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stesse idee Tullio Martello nel suo volume sulla moneta

(1872), al quale è preferibile un brillante articolo {Giornale

degli Economisti j 1891) in cui un anonimo combatte, con

larga dottrina e con fina ironia (ma con deplorabili allu-

sioni personali), le esorbitanze dell'indirizzo economico-zoolo-

(jko. Più temperato fautore à.e\Vindividualismo (oltre al Pon-

siglioni e al Todde) è Angelo Bertolini
,
giovane attivo e

promettente.

Fra i seguaci del socialismo cattedratico
,
pochi essi pure,

ricordiamo il Forti, direttore della prima serie del Giornale

degli Economisti (1875-1878), il Ducati, il Cusumano, ora

più temperato, il Mortara, che chiede una forte ingerenza

dello Stato nel governo della proprietà fondiaria (1888)

e finalmente Camillo Supino, autore di erudite memorie

sul valore (1880, 1889), sul capitale (1886, 1891) e d'altra

molto notevole sulla navigazione (1890).

Sono meno esclusivi i professori Tomolo di Pisa e Fer-

raris di Padova. Giuseppe Tomolo (nato nel 1845) fu, con

Augusto Montanari (autore di un buon compendio), scolaro

e per poco supplente del Messedaglia, e pubblicò accurate

memorie s,\\Welemento etico, sul metodo di osservazione, sulle

piccole industrie, sulla rendita, sul salario, sulla partecipa-

zione al profitto, ecc., e, in particolare, una monografia sulla

distribuzione delle ricchezze (1878), combinando l'esattezza

teorica del maestro con buone ricerche storiche e filosofiche,

e col coscienzioso insegnamento, indirizzato ad alti scopi di

idealità morale. Carlo Francesco Ferraris (nato nel 1850),

discepolo prediletto del Wagner, distinto cultore della scienza

amministrativa, strenuo difensore delle cattedre di statistica

(1891), si occupò, con amore, della questione monetaria e

del corso forzoso (1879); paladino dell' imposta militare e
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dell' assicurazione obbligatoria degli operai, trattò, da ultimo,

con metodo ancor più corretto, il tema del credito privato

nei Principii di scienza bancaria (Milano 1892) sostituiti a

quelli, un tempo pregevoli ma ora antiquati, del compianto

Pietro Rota (1873).

Giuseppe Ricca Salerno (nato a Sanfratello nel 1849),

anch' egli discepolo del Wagner e professore a Pavia , a

Modena ed a Palermo, segna la transizione tra la scuola

storica e la classica. Cominciò con dotte monografie sul ca-

pitale (1877), sul salario (1878) e sui prestiti (1879), che la-

sciano alquanto a desiderare rispetto alla chiarezza
;

pub-

blicò poscia (ed è il suo lavoro migliore) la storia delle

teorie finanziarie in Italia (1881), a cui seguirono pregevoli

dissertazioni economiche e finanziarie (in varie riviste italiane

e straniere), acquistando sempre più la fama di efficacis-

simo insegnante e di esperto critico. In un lodato articolo

(Giornale degli Economisti , 1887), e poi nel Mannaie di

scienza finanziaria (Firenze 1888), accolse, per il primo in

Italia ma con alcune modificazioni , la nota teoria del Sax

alla quale, del pari, si attengono i suoi valenti scolari mo-

denesi, Augusto Oraziani, professore a Siena, autore di

buoni lavori sul profitto (1887), sulle spèse pubbliche (1887),

sulle operazioni di borsa (1890), sulle macchine (1891) e

Carlo Angelo Conigliani
;
che scrisse una ingegnosa me-

moria sugli effetti economici delle in/poste (1890), alla quale

terrà dietro, quanto prima, una storia critica della teoria

economica della moneta in Italia, di cui furono ottimo pre-

ludio alcuni saggi già citati.

Maffv-o Pantaleoni (nato a Frascati nel 1857), direttore

della Scuoia di commercio a Bari, autore di pregiai) lavori

di statistica economica, tra i quali emerge la memoria sul-
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Vammontare probabile della ricchezza privata in Italia (1884),

esordì pubblicando, con felice ardimento, una dotta ed in-

gegnosa monografia sulla traslazione dei tributi (1882) a cui

ne seguì un'altra sulla pressione tributaria (1887), dando

prove più mature della sua distinta attitudine alle ricerche

esatte, nei Principii di economia pura (Firenze 1889). In

questo libro, che ebbe il raro onore d'una traduzione in-

glese, spiega la teoria del valore, in conformità alle dot-

trine di Gossen, di Jevons e di Wieser, ecc., facendo però,

ad alcuni capi della scuola austriaca, censure infondate, che

provocarono vivaci risposte. Si occuparono, parimenti, del

valore il Piperno, che indagò acutamente le cause àéìYaggio

(1880), il "Wollemborg (1882), benemerito propagatore delle

casse rurali di prestito (RaifFeisen) , il Talenti (1890) dili-

gente cultore dell'economia agraria, l'Alessio che dettò

inoltre una buona monografia sul sistema tributario italiano

(1883), alla quale si può associare quella dello Zorli (1887)

e finalmente, per tacer d'altri, il Bianchi (1891), noto an-

che per buone ricerche sulla proprietà territoriale (1890).

Aderiscono, con maggiori o minori riserve, alle teorie della

scuola austro-tedesca: Ugo Mazzola, che trattò dottamente

&e\Yassicurazione degli operai in Germania (1886), sostenne

la teorica dei prodotti immateriali e fece , sul tema delle

finanze (1890), alcune sottili obbiezioni alla dottrina del Sax;

Emilio Cossa, che scrisse con sobrietà e chiarezza sulle im-

prese industriali (1888) e sulle forme naturali dell'evoluzione

economica, riassunse, sceverandoli dall' agronomia e dall' eco-

nomìa generale, gli elementi àoWeconomia agraria (1890) e

tentò, in modo lodevolmente obbiettivo, V arduo tema della

diminuzione delle ore di lavoro (1892).

Assai pregevoli, per la sicurezza della dottrina e per la
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bontà del metodo, sono le scritture dei professori Antonio

De Viti De Marco ed Ulisse Gobbi, nati entrambi nel 1858.

Il De Titi, che dirige assai bene, col Pantaleoni, col Maz-

zola e collo Zorli , la nuova serie del Giornale degli Eco-

nomisti, nel quale si difende energicamente la teoria del

libero scambio, impugnata teoricamente dal Benini (1883) e

praticamente dall' Ellena , dal Salandra , da Alessandro ed

Egisto Bossi, è specialmente noto per il suo scritto sulla

Moneta e i prezzi (1885), in cui spiega e commenta, colle

necessarie limitazioni, la così detta teoria quantitativa, e

per quello sul carattere teorico dell'economia finanziaria (1888).

Con stile meno involuto ma più negletto, il Gobbi trattò

dell'ordinamento delle società cooperative e dell' assicurazione

per gli infortunii del lavoro, mostrando una competenza non

minore nella memoria in cui esamina l'influenza de' sistemi

di retribuzione sulla energia del lavoro (1881) e nel breve

ma utilissimo Compendio d'economia (1887), nel quale com-

bina le dottrine della scuola classica colle minute indagini

riepilogate nel Manuale dello Schonberg.

A nessuno inferiore per ingegno, superiore a tutti nel-

V originalità ed a molti per dottrina, il mantovano Achille

Loria (nato nel 1857), professore a Siena ed ora a Padova,

tiene un posto eminente nella scienza, benché lo si possa

tacciare di poca obbiettività, cosi nella critica delle dottrine

altrui , come nella scelta dei fatti citati per comprovare le

proprie. E diffìcile spiegare in breve il sistema d'un autore

ohe riunisce, contraddicendosi soltanto in apparenza, le

tenderne più opposte. Segue, infatti, Ricardo nelle teoriche

del valore e della rendita, combattendo, aspramente e non

lenza equivoci (Nuova Antologia, 1890), la scuola austriaca,

ma gli e contrario in quella della moneta; fautore della
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scuola storica, ritiene affatto variabili i fenomeni economici

e perciò applicabili soltanto al sistema capitalista i teoremi

dell'economia inglese; ammira il Marx (di cui scrisse ma-

gistralmente) e ritiene con lui transitorio il profitto, ma ne

confuta la sofìstica teoria del valore; consente, nella critica

dell'odierno regime economico, coi socialisti, ai quali pro-

diga carezze di dubbia opportunità, ma ne respinge, senza

ambagi, le proposte, sperando che le piaghe sociali abbiano

a scomparire naturalmente, colla diffusione della proprietà e

V elisione della rendita; blandisce, per ultimo, gli evoluzio-

nisti, ma non risparmia loro le meritate censure. Per ben

comprendere le idee del Loria , riassunte nell' ultima sua

prolusione, è d'uopo aver presente l'importanza suprema (ed

a parer nostro soverchia) che egli attribuisce al problema

economico nel sistema sociale e politico, ed al problema ter-

ritoriale nel sistema economico.

A. Loria, La rendita fondiaria e la sua elisione naturale. Mi-

lano 1880. — La legge di popolazione ed il sistema sociale.

Siena 1882. — Carlo Darwin e Veconomia politica. Milano

1884. — Analisi della proprietà capitalista. Torino 1889.

Due volumi. (Cfr. gli Appunti del Graziani nel Gior-

nale degli Economisti, 1890). — Studii sul valore della

moneta, 1891. — La terra ed il sistema sociale. Pa-

dova 1892.

Alla scuola che chiamano sociologica appartengono Schiat-

tarcela, Paviani, Zorli, Lo Savio, Jacopo Luzzatto , ed in

parte Do Johannis; vi emergono il Boccardo che, in varie

Prefazioni alla Biblioteca dell'Economista, ne abbraccia riso-

lutamente le dottrine, ed il Cognetti, che studia le funzioni
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economiche nella vita degli animali e delle tribù selvagge,

ed indaga le origini del socialismo negli annali dell' anti-

chità e in ispecie nella China ed in Grecia, racimolando,

in opere conosciute dai filologi ma non sempre degli eco-

nomisti, notizie spesso interessanti. Professa, con gran fer-

vore ma con equo e modesto apprezzamento del merito

degli avversari, dottrine analoghe Ugo Rabbeno, al quale

dobbiamo studii originali e coscienziosi sulla coopcrazione.

Prevale agli altri, per larghezza di cultura e temperanza di

giudizio, Icilio Tanni, che non disconosce lo stato embrio-

nale, le difficoltà ed i pericoli della scienza nuova.

G. Boccardo, La Sociologia. Torino 1880. — L' animale e

Vuomo, 1881.

S. Cognetti De Martìis , Le forme primitive dell
7

evoluzione

economica. Torino 1881. — Socialismo antico, 1889.

U. Rabbeno, L' evoluzione del lavoro. Torino 1883. — La

cooperazione in Inghilterra (Milano 1885) e in Italia

(1886). — Le società copcrative di produzione, 1889.

Icilio Tanni, Studii sulla teoria sociologica della popolazione.

Città di Castello 1886. — Prime linee cVun programma

critico di sociologia. Perugia 1888.

La mancanza di spazio non ci permette d'indicare mol-

imi- monografie, tra le quali alcune pregevoli di Gio-

vanni Rossi. delTAntonelli e del Pareto (sulla teoria mate-

matica della ricchezza) ed altre: di Maggiorino Ferraris,

dell'Artom, dell'Amar e del Bertóni in Piemonte; del Poz-

zetti, del Piola. del Nicolini, del Manfredi, del Romanelli,

del ICa 6-Dari, del Pizzamiglio, del Sartori, del Montemartini

in Lombardia; di Giacomo Luzzatti, del Salvioni, del Della

Introd. allo Sludio dell'Kcon. Polii. (3.
g ediz.). M
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Bona, del Bertagnolli, dello Stivanello, del D'Apel, del Mi-

nelli, del Kiriaki, dello Zanon, dell'Ellero nella Venezia; del

Manara, del Malgarini, del Rava, del Mamiani nell'Emilia;

del Cambray-Digny e del Fontanelli in Toscana; del Vii-

lari, dello Zammarano , del Martuscelli, del Fortunato, del

Codacci-Pisanelli, del Tammeo, del Tangorra, del Fiorese

nelle provincie napoletane ;
del Vadalà-Papale, del Santan-

gelo Spoto, del Gfemmellaro-Russo, dell' Arcoleo, del Me-

renda in Sicilia; del Soro-Delitala, del Longiave-Berni, del

Pinna-Ferrà in Sardegna.

Abbiamo già citati (pag. 30-31) i principali cultori della

statistica; si possono aggiungere il Raseri, lo Stringher, il

liameri, lo Sbroiavacca, Giuseppe Majorana; indicammo del

pari (pag. 142-143) alcune opere sulla storia dell'economia

in Italia, delle quali diamo altrove un copioso elenco.

L. Cossa, Saggio di bibliografia delle opere sulla storia delle

teorie economiche in Itcdia (Nel Giornale degli Economisti,

1892).



CAPO SEDICESIMO.

IL SOCIALISMO TEORICO CONTEMPORANEO.

Colla parola etimologicamente ambigua socialismo, ado-

perata dalle scuole di Owen e di Leroux e messa in voga

dal Reybaud, si sogliono, d'ordinario, denotare i sistemi di

politica economica che sono contrari alle basi attuali della

convivenza civile.

Se non che la voce socialismo, nel rispetto teorico, in-

dica un complesso di dottrine; in senso pratico, esprime, in-

vece, le tendenze di un 'partito, che comprende vari gruppi,

mi zumali o cosmopolitici, anarchici od autoritari, unitari o

federalisti, rivoluzionari o possibilisti, a seconda degli scopi

cui mira, dei mezzi che suggerisce e dei modi coi quali è

organizzato.

Come corpo di dottrina, il socialismo abbraccia, nelle

diverse sue scuole, idee economiche, che si trovano bene

isso combinate con teorie filosofiche, religiose e politiche

tra di loro contradditorie, mirando alcune all'abolizione

dello Stato, della religione e della famiglia, istituti che altre

invece correbbero conservare del tutto o soltanto modifi-

care, E perciò, nel riguardo filosofico
}

si parla di socia-

listi materialisti e di socialisti spiritualisti; nel rispetto
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religioso, di socialisti atei e di socialisti credenti e spesso

anche, equivocando nei fatti non meno che nelle parole, di

socialisti cristiani, dimenticando che i cristiani (siano essi cat-

tolici o protestanti) non possono essere socialisti, perchè, se il

cristianesimo prescrive in modo assoluto la carità, ne rende

tuttavia spontaneo e quindi meritorio l'esercizio, in perfetta

contraddizione col socialismo, che oppone al dovere dell'uno

il diritto civilmente coercibile dell'altro, spegnendo così, ad

un tempo, la virtù nel benefattore e la gratitudine nel bene-

ficato. Dal lato politico, le contraddizioni non sono meno

forti
,
perchè taluni si servono delle dottrine socialistiche

come di uno strumento per agitare le masse a favore di

rivolgimenti nelle forme di governo, mentre per altri le mu-

tazioni politiche, e in ispecie il suffragio universale, sono un

semplice mezzo per ottenere le riforme sociali, che altri an-

cora credono compatibili coi sistemi di governo i più dispa-

rati. Perciò si parla, di sovente e qui pure non senza equi-

voci, di socialisti conservatori e di socialisti democratici, di

socialisti di Stato e di socialisti di piazza.

Restringendoci a brevi cenni sul socialismo teorico, consi-

derato nel riguardo puramente economico, taciamo dei si-

stemi, già in parte accennati, che potrebbero chiamarsi an-

tichi, e che altri dicono utopistici, perchè rappresentati dai

così detti romanzi di Stato, ispirati od a concetti puramente

letterari, od a considerazioni morali sui danni provenienti

dall'ozio dei ricchi, fomentato dalle diseguaglianze econo-

miche (Moro, Doni, Campanella), od appoggiati invece ad

argomenti essenzialmente politici (Platone, Harrington). E

parimenti escludiamo dalla nostra rassegna i sistemi, profes-

sati nella seconda metà del secolo scorso (Rousseau, Mably,

Morelly, Brissot de AVarville, ecc.), e che potrebbero chia-
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marsi giuridici, perchè basati quasi esclusivamente sul sup-

posto diritto di tutti all'uso gratuito delle ricchezze naturali.

Considerato da vicino l'odierno socialismo teorico, che si

suole spacciare pomposamente per scientifico, siccome deri-

vato da alcune dottrine (malamente interpretate) degli econo-

misti moderni, si risolve invece nella negazione della scienza

economica. Partendo infatti dal falso concetto della non

esistenza àeWordine sociale delle ricchezze, e fondandosi nella

ipotesi che la libertà generi necessariamente V ingiustizia, le

crisi e la miseria, il socialismo ne deduce un sistema di po-

lìtica economica, che tende alla distruzione totale o parziale

della proprietà privata e della concorrenza, cioè dei cardini

dell'ordinamento economico vigente.

Una classificazione dei sistemi di socialismo, tra loro di-

sparatissimi , non ostante V identità delle premesse negative,

è resa sommamente malagevole , e dalle contraddizioni

frequenti negli scritti del medesimo autore, e dall'uso in-

certo delle locuzioni comunismo, socialismo, collettivismo, anar-

chismo, talora adoperate come equipollenti, ma più spesso

<<) ut riipposte o variamente subordinate le une alle altre , e

finalmente dalle definizioni erronee od incompiute, per ta-

cere deWequivoco prodotto dai quietisti e dagli individualisti

ini , che chiamano socialistica, e perciò riprovevole,

qualsiasi proposta di riforma economica, la quale implichi

nuove ingerenze dello Stato, siano pur reclamate da eminenti

ragioni di giustizia e d'opportunità.

Non può dirsi mia definizione precisa del socialismo quella

elic lo identifica e*, Ha filosofia economica delle classi sofferò///,

<> die. in altri termini, lo concepisce come l'economia ope~

I contrapposta alla borghese, ossia quella del lavoro so-

stituita all'altra del capitale', è ingiusto, inoltre, il ritenere
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che tutti i sistemi (e non alcuni soltanto) propugnati dal

socialismo si risolvano o nell'anarchia o nel dispotismo; sono

incompiute od erronee altre definizioni, per le quali il socia-

lismo consisterebbe o nella distribuzione artificiale delle ric-

chezze (dimenticandosi le molte osservazioni concernenti la

produzione, la circolazione ed il consumo), o no\V abolizione

del salario (compatibile colla libera concorrenza), o nella sop-

pressione dei redditi non derivanti dal lavoro (rendita, in-

teresse, profitto), perchè tali proposte riguardano soltanto

alcuni degli scopi a cui tendono, e neppur tutte concorde-

mente, le varie forme di socialismo.

Indichiamo alcune opere generali che, studiate compara-

tivamente, forniscono i dati sufficienti per la classificazione,

la cognizione e Vapprezzamento delle principali teorie dei so-

cialisti.

Li Reybaud, Etudes sur les réformateurs ou socialistes mo-

dernes. Paris 1840-43. Due volumi. - 7. a ediz., 1864.

L. Stein , Ber Sozialismus und Communismus des heutigen

Frankreichs. Leipzig 1847. - 2.a ediz., 1848. — Ge-

schichte der sozialen Beivegung in Frankreich. Leipzig

1850-51. Tre volumi. - Kistampata nel 1855.

J. J. Thonissen, Le socialisme depuis Vantiquité. Louvain 1852.

Due volumi.

B. Hildebrand, Die Nationalokonomie der Gegenivart und

Zukunft. Yol. I. Frankfurt am Maiu 1848.

E. De Laveleye, Le socialisme contemporain. Paris 1883. -

2. ft edizione.

R. T. Ely, French and german socialism. New York 1883.

John Rae, Contemporary socialism. London 1884. - 2. ft ediz.

molto accresciuta, 1891.
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Th. Kirkup, An inquiry luto socicdism. London 1887.

0. Warschauer, Geschichtlich kritischer Ueberblick iiber die

Systeme des Kommunismus, etc. (nella Zeitschrift fiir die

gesammte Staatsicissenschaft. Tiibingen 1890).

H. yon Scheel, Socialismits und Kommunismus. 3. a edizione

molto migliorata. (Nel Yol. I dell'Handbucìi di Schòn-

berg. Tiibingen 1890).

Eug. d'Eiehthal, Socialisme communisme et collectivisme. Pa-

ris 1892.

Y. Cathrein, Ber Socialismus. 5.a ediz. Freiburg ini Br. 1892.

Il comunismo.

Xel suo vero significato scientifico il comunismo tende a

sostituire alla proprietà privata delle ricchezze di ogni ge-

nere (strumenti di produzione ed oggetti di consumo) la pro-

prietà pubblica (dell'umanità, dello Stato, del Comune, o di

singoli gruppi confederati). Sono condizioni necessarie di

questo sistema la produzione ed il consumo collettivo; non

lo sono invece l'abolizione del matrimonio e quella della

famiglia, volute da alcuni ma non da tutti i comunisti.

D'altra parte la produzione ed il consumo collettivo non ba-

stano a costituire il comunismo
}
perchè sono talora patroci-

nate, da socialisti (per esempio dal Fourier) ed anche da

non socialisti, per ragioni di mera opportunità.

Non si deve interpretare il comunismo nel senso di una

\uniom puramente negativa, come si pratica nella fami-

glia, e consistente nell'uso promiscuo dei beni, raffigurato
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nella celebre frase di Rousseau, il quale scrisse (contraddi-

cendo alle idee espresse in altre sue opere) che la terra

è di nessuno e i frutti sono di tutti. Sarebbe all'incontro la

negazione esplicita del comunismo una nuova divisione in

parti eguali, sia poi definitiva o periodica, dei beni esistenti.

espediente non meno rivoluzionario che assurdo, il quale

però riconoscerebbe, benché senza valide guarentigie, la

proprietà privata che il comunismo vuole distruggere.

Il comunismo è un sistema di governo economico, il quale

associando all'idea dell'eguaglianza di diritto, riconosciuta

dall'odierno regime politico, l'erroneo concetto di un'egua-

glianza naturale delle facoltà umane, perturbata soltanto dalla

diversa educazione, vorrebbe obbligare tutti a lavorare se-

condo la propria capacità, e garantirebbe a ciascuno una

quota della produzione comune, eguale, ovvero proporzionata

ai bisogni legittimi, riconosciuti dall'autorità sociale. In que-

sto senso i sistemi comunisti, mirando all'eguaglianza, sono

in perfetta opposizione coi sistemi socialisti, che tendono ad

una distribuzione dei beni proporzionale alle prestazioni, e

perciò necessariamente disegnale.

Non è esclusa però, e qualche scrittore (o per incoerenza

o per conciliazione) ne fornisce 1' esempio, la possibilità di

sistemi intcrmedii, i quali ammettono il comunismo, patroci-

nando il così detto diritto all'esistenza, cioè la garanzia di

un minimo di ricchezze in ragione dei bisogni, e in pari

tempo il socialismo, vale a dire la divisione di ciò che so-

pravanza secondo le prestazioni di ciascuno.

Ed è appunto il diritto &ÌTesistenza, insieme al diritto al

lavoro* al diritto all'assistenza ed al diritto al prodotto totale

del hi raro, una tra le forinole che, secondo la mente di ai-

nini, esprimerebbero i diritti fondamentali della classe la-
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yoratrice, ai quali la legislazione moderna non dovrebbe

negare più oltre il riconoscimento, Se non che (come ha

bene dimostrato Antonio Menger) questi ipotetici diritti

primitivi o fondamentali sono tra loro assolutamente con-

tradditorii.

A. Menger, Dcis Bechi auf den voìlen Arbeitsertrag . Stutt-

gart 1886. - 2.» ediz., 1891.

Mentre infatti il diritto all' esistenza
,
partendo dall'idea

della fratellanza e da quella della solidarietà, conduce lo-

gicamente alla eguaglianza dei beni, il diritto al prodotto

integrale del lavoro, implica bensì l'abolizione della proprietà

privata del terreno e del capitale, ma, ispirandosi al prin-

cipio del tornaconto, non è del tutto incompatibile colla li-

bertà e cerca, in ogni caso, la equità nella ricognizione del

merito individuale, e quindi nella diseguaglianza di fatto.

Il diritto al lavoro, che non si deve confondere, colla

facoltà di cercare una occupazione (diritto di lavorare, libertà

del lavoro), e neppure col semplice diritto all'assistenza,

e al pari di quest'ultimo un diritto relativo, condizionato,

complementare, di fronte ai due opposti diritti assoluti , che

abbiamo teste riferiti. Il diritto al lavoro riguarda, come ò

ovvio. Le sole persone capaci di lavorare, e si risolve nel

diritto ad un salario, che lo Stato accorda nei suoi opifìci

a coloro che non poterono trovare una occupazione retri-

buita da un imprenditore privato. D diritto al lavoro, propu-

gnato dal Fourier e da] Considérant, come un surrogato

dei lupposti diritti primitivi (chasse, péche, cuillette, pàture).

fu sanzionato dal celebre proclama Francese del 25 feb-

braio L848 e renne applicato, con ispirito tutt'altro ohe fa-
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vorevole al socialismo, negli ateliers nationaux, per conver-

tirsi, dopo le giornate di giugno, nella semplice ricognizione

del diritto a\Tassistenza.

Il diritto all'assistenza, vigente nei paesi che ammettono

la così detta carità legale, non riguarda che i poveri, ed

ha un carattere umiliante, anche quando veste la forma di

mercede accordata al lavoro effettivamente prestato, in un ri-

covero di mendicità od anche a domicilio.

V. Considérant, Théorie du droit de propriété et dn droit au

travail, 1839. - 3.* ediz., 1848.

Proudhon, Le droit au travail et le droit de propriété, 1848.

Fr. Stopel, Das Bechi auf Arbeit, 1884.

F. J. Haun, Das Bechi auf Arbeit, 1889.

Cfr. E. Thomas, Histoire des ateliers nationaux. Paris 1848.

Il comunismo che , nella sua forma più assoluta e più

rozza, aspira all'ideale d'una perfetta parità di lavoro e di

godimenti, da ottenersi mediante Vespropriazione immediata

dei beni delle corporazioni e la confìsca graduale di quelli

degli altri proprietari, dopo la loro morte, e conservata colla

divisione dei prodotti in parti uguali, trovasi rappresentato

dal noto agitatore Francesco (che si chiamò poi Gracco)

Baboeuf (1764-1797), il quale scrisse il primo giornale so-

cialista intitolato: Le tributi du peuple (1794-1796) e morì,

in seguito ad una cospirazione tramata contro il Direttorio,

lasciando nel Buonarotti un convinto ed abile espositore

delle sue idee.

IMi. Buonarotti, Histoire de la conjuration pour Végalité. Bru-

xelles 1828. Due volumi. - Ristampata a Parigi nel

1869.
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P. Janet, Les origines du socialisme contemporain. Paris 1883.

V. Advielle, Histoire de G. Baboeuf et da babouvisme. Pa-

ris 1884. Due volumi.

Uu più temperato, ma non coerente, propugnatore del

comunismo è il noto pubblicista Guglielmo Godwin (1756-

1836), avversario di Malthus. Accennati chiaramente i tre

sistemi opposti di riparto dei beni (degrees of property), se-

condo la proprietà privata, le prestazioni ed i bisogni, si de-

cide per quest' ultimo , ma propone mezzi poco idonei per

conseguirlo, perchè rifiuta il concorso dello Stato, dichiaran-

dosi anarchico, per accontentarsi poi (nell' ultima delle sue

opere) del semplice diritto all'assistenza.

W. Godwin, An enquiry concerning politicai justice. London

1793. Due volumi. - Ristampata più volte. — The en-

quirer, 1797 (e 1821). — An enquiry on popidation,

1820.

Come tipi di comunismo, più chiaramente delineato nei

particolari teoretici , e seguiti da tentativi di applicazione

parziale (specialmente agli Stati Uniti), si possono citare i

sistemi di Owen, di Cabet e di Weitling.

Roberto Owen (1771-1858), ricco industriale, promotore

di istituzioni filantropiche di patronato per i suoi operai
y

ispiratore <li società cooperative di consumo e di produzione,

è un comunista psieologo. Ateo, fatalista, persuaso dell'umana

irresponsabilità, non ammette uè pene, né premii, nò ricom-

pense} nemico della produzione in >/r<(tn/<- <> della concorrenza
f

vuole ohe il /'"oro, distribuito secondo !<• varie età, si eser-

citi nel seno 'li piccole comunità confederate, rette da ma-
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gistrati elettivi, e composte da non meno di 500 e non più

di 2000 persone, che ricevono la stessa educazione, contrag-

gono matrimoni non indissolubili, e che, senz'uopo di com-

mercio e di moneta, e senza conoscere nò i giudici ne gli

ergastoli, fruiscono in natura di quanto occorre per i loro

bisogni.

Kob. Owen, News views of society, 1812. — Book of the

new inorai world, 1820. — Revolution in themind, 1850.

Cfr. W. L. Sargant, Bob. Owen and his social philosophg.

London 1860. — A. J. Booth, Bob. Owen the founder

of socialism in England, 186'9.

Tra i suoi seguaci merita speciale ricordo l' irlandese

(uiglielmo Thompson (morto nel 1833) che, come ha di-

mostrato il Menger, espone con molta chiarezza la teoria

del maggior valore, d'ordinario attribuita a Rodbertus ed a

Marx. Idee analoghe si trovano negli scritti di John Gray

(1831), dell'Edmonds (1828), di J. F. Bray (1839) e Carlo

Bray (1841).

W. Thompson, An inquiry into the principles of the distri-

bution of wealth. London 1824. - Ristampato nel 1869.

L'avvocato democratico Stefano Cabet (1788-1856), dopo

aver letta, mentre era esule in Inghilterra, l' Utopia di Tom-

maso Moro, dettò un romanzo sociale comunista (Vogage en

Teorie, 1840), avverso alla proprietà e favorevole alla fa-

mìglia, più notevole però per splendore di forma che per

originalità di dottrina, il quale diventò più tardi il codice

di alcune società di emigrati francesi nel Texas e nell'Il-
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linois, che sperimentarono, con poco lieti risultati, le dot-

trine di un maestro personalmente non molto accetto.

Poco dissimili sono le idee del sarto Guglielmo ^Yeitlin<r

(1808-1871), convinto e facondo agitatore rivoluzionario, che

trova il comunismo nel Nuovo Testamento. All'attuale ordina-

mento economico egli vorrebbe sostituire un'associazione di fa-

miglie che abbracci tutto l'innari genere; esse sarebbero go-

vernate da capi elettivi, nominati per concorso ed incaricati

di distribuire, in parti uguali, le cose necessarie ed utili, e

a coloro soltanto che presteranno un numero di ore di lavoro

superiore all'ordinario, gli oggetti aggradevoli e di lusso, col-

l'obbligo però di consumarli in breve tempo determinato, af-

finchè Yaccumulazione e la trasmissione ereditaria non faccia

risorgere le diseguaglianze economiche.

\Y. AVeitling, Die Welt urie sie ist und sebi solite, 1838. —
Garantien der Harmonie und FreiJteit, 1842.

Cfr. G. Adler, Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbei-

terhewegung in Deutschland. Breslau 1885.

§ 2.

Il socialismo propriamente detto.

Nel -un significato più ristretto la parola socialismo de-

nota quei sistemi che cogliono assoggettare a restrizioni es-

riali la proprietà privata e la concorrenza, ma sono in pari

tempo contrari alla />,0/>ri</''> comune od alla divisione dei

prodotti, o //'/• "//"", o in relazione ai bisogni, colendola in-

minata dall'entità delle Bingole prestazioni.
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Esistono però discrepanze notevoli circa ai modi del ri-

parto, ammettendo alcuni, come condividenti, i proprietari

ed i capitalisti, mentre i più escludono i redditi non deri-

vanti dal lavoro.

Oltre a ciò conviene distinguere, nel socialismo propria-

mente detto, tre forme principali, comprendenti: i socialisti

autoritari , che vogliono affidata ad un potere sapremo così

la produzione come la distribuzione delle ricchezze
; i so-

cialisti liberali, che ammettono Xautonomia dei singoli gruppi

di lavoratori
;

i socialisti anarchici, che non riconoscono la

necessità nò delle società politiche, in generale, nò dello

Stato in particolare. Essendoci vietato dalla ristrettezza dello

spazio il minuto esame delle singole scuole , ci restrin-

giamo a pochi cenni sulle dottrine economiche di tre uomini

notevoli, sia per Vinfluenza che esercitarono, sia per la po-

tenza dell' ingegno, la esuberanza della fantasia e la since-

rità delle convinzioni. Alludiamo a Saint-Simon, a Fourier

ed a Proudhon.

Il conte Claudio Enrico Rouvray di Saint-Simon (1760-

1825), preteso fondatore di un nuovo cristianesimo, abbozzò

anche un sistema economico (industrialismo) senza arrivare

a conclusioni pratiche, ma fu capo di una scuola, alla quale

appartennero, nella loro gioventù, uomini insigni, come lo

storico Agostino Thierry, V economista Michele Chevalier, il

filosofo positivista Augusto Comte e il pubblicista Buchez,

fondatore delle \)vm\c società cooperative {yhucqsì. Colpito dagli

effetti disastrosi del riparto diseguale e, secondo lui, arbi-

trario delle ricchezze, proveniente dai sistemi legali di suc-

cessioni ereditaria, il Saint-Simon delineò a larghi tratti in un

gran numero di opuscoli, dettati con entusiasmo, non de-

bellato dalle sofferenze d'una vita travagliata ed avventu-
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rosa, le basi d'una nuova monarchia industriale, per cui il

potere sino allora usufruito dalle classi oziose, che avevano

distrutto il feudalismo e Varistocrazia, dovesse passare alla

classe lavoratrice, intesa questa nel suo significato più largo

e composta perciò, oltreché degli operai, anche degli impren-

ditori e dei capitalisti. A tale sistema il Saint-Simon arriva

deducendo i corollari sociali della teoria di quegli economisti

che ritenevano essere il lavoro la causa unica del valore,

identificato colla ricchezza.

C. H. de Saint-Simon, Parabole politique (nel periodico L'Or-

ganisateur, 1819). — Catéckisme des industriels, 1823-

1824. — Xouveau Christianisme , 1825. — Oeuvres de

Saint-Simon et d'Enfantin. Paris 1865-1878. Quaranta

volumi. {Oeuvres choisies. Bruxelles 1859. Tre volumi).

Cfr. H. Fournel, Biblwjrapide Saint-Simonienne. Paris 1833.

— Cf. Hubbard, Saint-Simon, sa vie etses travaiix, 1857.

— P. Janet, Saint-Simon et le Saint-Simonisme, 1878.

Morto Saint-Simon, le sue dottrine, esposte con poco

successo dal giornale Le Producteur (diretto da Olinde

Hndrigues) e meglio nel Globe 1831-1832), trovarono ar-

denti seguaci nel Bazard ed in Bartolomeo Prospero En-

f'antin (1798-1864), l'ultimo dei quali, diventato il Padre

supremo della nuova religione, compromise colla teoria del-

Vemancipazioni della donna, e con quella del divorzio (rifiu-

tata da Bazard) le sorti delle piccole comunità sansimo-

moniane, che terminarono coli' indecente farsa e col noto

processo di ICénilmontant.

Saint-Amaiid Bazard (1791-1832 ha Benza alcun dubbio

il merito d'avere seriamente sviluppata la parte economica
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Esistono però discrepanze notevoli circa ai modi del ri-

parto, ammettendo alcuni, come condividenti, i proprietari

ed i capitalisti, mentre i più escludono i redditi non deri-

vanti dal lavoro.

Oltre a ciò conviene distinguere, nel socialismo propria-

mente detto, tre forme principali, comprendenti: i socialisti

autoritari, che vogliono affidata ad un potere supremo così

la produzione come la distribuzione delle ricchezze ;
i so-

cialisti liberali, che ammettono Vautonomia dei singoli gruppi

di lavoratori; i socialisti anarchici, che non riconoscono la

necessità nò delle società politiche, in generale, né dello

Stato in particolare. Essendoci vietato dalla ristrettezza dello

spazio il minuto esame delle singole scuole , ci restrin-

giamo a pochi cenni sulle dottrine economiche di tre uomini

notevoli, sia per Yinfluenza che esercitarono, sia per la po-

tenza dell' ingegno, la esuberanza della fantasia e la since-

rità delle convinzioni. Alludiamo a Saint-Simon, a Fourier

ed a Proudhon.

Il conte Claudio Enrico Eouvray di Saint-Simon (1760-

1825), preteso fondatore di un nuovo cristianesimo, abbozzò

anche un sistema economico (industrialismo) senza arrivare

a conclusioni pratiche, ma fu capo di una scuola, alla quale

appartennero, nella loro gioventù, uomini insigni, come lo

storico Agostino Thierry, Y economista Michele Chevalier, il

filosofo positivista Augusto Comte e il pubblicista Buchez,

fondatore delle prime societàjmpemtiw francesi. Colpito dagli

effetti disastrosi del riparto diseguale e, secondo lui, arbi-

trario delle ricchezze, proveniente dai sistemi legali di suc-

cessione < ridila ria, il Saint-Simon delineò a larghi tratti in un

gran ninnerò di opuscoli, dettati con entusiasmo, non de-

bellato dalle sofferenze d'una vita travagliata ed avventu-
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rosa, le basi d'una nuova monarchia industriale, pei* cui il

potere sino allora usufruito dalle classi oziose, che avevano

distrutto il feudalismo e Varistocrazia, dovesse passare alla

classe lavoratrice, intesa questa nel suo significato più largo

e composta perciò, oltreché degli operai, anche degli impren-

ditori e dei capitalisti, A tale sistema il Saint-Simon arriva

deducendo i corollari sociali della teoria di quegli economisti

che ritenevano essere il lavoro la causa unica del valore,

identificato colla ricchezza.

C. H. de Saint-Simon, Parabole politique (nel periodico L'Or-

ganisateur, 1819). — Catéchisme des industriels, 1823-

1824. — Nouveau Christianisme , 1825. — Oeuvres de

Saint-Simon et d'Enfantin. Paris 1865-1878. Quaranta

volumi. {Oeuvres choisies. Bruxelles 1859. Tre volumi).

Cfr. H. Fournel, Bibliofjrapine Saint-Simonienne. Paris 1833.

— Gf. Hubbard, Saint-Simon, sa vie et ses travaux, 1857.

— P. Janet, Saint-Simon et le Saint-Simonisme, 1878.

Morto Saint-Simon, le sue dottrine, esposte con poco

successo dal giornale Le Producteur (diretto da Olindo

Kodrigues) e meglio nel Globe 1831-1832) , trovarono ar-

denti seguaci nel Bazard ed in Bartolomeo Prospero En-

fantin (1798-1864), l'ultimo dei quali, diventato il Padre

sitpremo della nuova religione, compromise colla teoria del-

Vemancipazione della donna, e con quella del <lìr<>r:i<> (rifiu-

tata da Bazard) le sorti delle piccole comunità sansiino-

moniane, che terminarono coli' indecente farsa e col noto

processo di Ifénilmontant.

Saint-Ainand Bazard (1791-1832 ha senza alcun dubbio

il ineriti; d'avere seriamente sviluppata la parte economica
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particolare per 1' arboricoltura e 1' orticoltura) esercitata in

grande, in confronto alle manifatture, che perdono della loro

importanza colla scomparsa del lusso; l'antipatia per il com-

mercio e per i così detti intermediani, ch'egli vorrebbe sop-

pressi mediante il consumo collettivo, preferibile al domestico,

perchè si presta meno allo sciupìo dei prodotti. E per ul-

timo da notarsi che il Fourier, in ciò più profondo e meno

pregiudicato degli altri socialisti, tende a riformare i metodi

di produzione anziché quelli di distribuzione, perchè attri-

buisce il dissesto sociale non alla diseguaglianza ma all'm-

sufficiema delle ricchezze.

Ch. Fourier, Théorie cles guatres moavements. Leipzig (Lyon)

1808. - 2.a ediz. , 1841. — Tratte de Vassociation do-

mestique et agricole, 1822. Due volumi. - 2. a ediz., 1838.

Le nouveau monde industriel et sociétaire, 1829. - 3.a ediz.,

1848. — La fausse industrie, 1835-36. Due volumi. —
Oeuvres cJwisies (con una buona introduzione di Ch. Gride).

Paris 1890.

Kella scuola di Fourier, che ebbe organi speciali, come

la Phalange, la Revue du mouvement social, la Rénovation, ecc.,

vanno segnalati, in primo luogo, il Considórant, già citato,

poi la signora Gatti de Gamond , il Muiron, il Transon

,

Ippolito Renatici, il Lechevalier, autore di opere volumi-

nose, il Prisbane in America, ed in parte anche l'im-

prenditore filantropico Godin-Lemaire, fondatore del Fami-

lìti't-rr.

V. Considérant, Destinée sociale. Paris 1836-38. Due voi. -

2.* ediz., 1847-49.
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Pietro Giuseppe Proudhon (nato a Besancon nel 1809,

morto a Passy nel 1865) che commentò, in uno dei suoi

primi scritti (Qu'est ce que la propriété, 1840), la nota frase

la proprietà e*est le voi, già adoperata dal Brissot de War-

yille (1780), occupa un posto eminente nella storia del so-

cialismo. Dotato d'ingegno acuto e paradossale, fornito, quale

autodidatto, di varia ma non profonda coltura, si compiace

nella ricerca di contraddizioni reali ed apparenti, che trova

nella successione dei fenomeni economici, e ne trae argo-

mento per menare fieri colpi ai capi delle diverse scuole

d'economisti, di socialisti ed in ispecie di comunisti, ch'egli

combatte con polemiche violenti ed inurbane, condotte colle

armi della dialettica hegeliana, da lui superficialmente stu-

diata per consiglio del socialista Carlo Grim (1817-1887)

suo traduttore.

P. J. Proudhon, Si/stèrne des contradictions économiques
}
ou

philosophie de la misere. Paris 1846. Due volumi.

Contrariamente al motto ambizioso destruam et aedifìcabo,

Proudhon si mostra altrettanto esperto nella critica del co-

munìsmo e del socialismo, fantastico (Saint-Simon, Fourier),

dico (Leroux) ed autoritario (Blanc)
,
quanto povero, ed

anzi inferiore ai suoi stessi avversari, nelle proposte. La

i di scambio (detta più tardi banque du peuple), a

di fiere ii za di quella di Owen (labour exchange bank
}
18:12-34)

e dell'altra tentata a Marsiglia dal Mazol (1830-1845), do-

veva dou gfevolare le 'permute in natura, ma emettere

anche dei bons di circulation . che i soci ed aderenti della

banca io obbligo di ricevere come danaro, e che abi-

litavano i potatori a disporre di prodotti e di servigi valutati
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in ore di hi raro. Per tal modo Proudhon credeva d'arrivare

al credito gratuito, da lui propugnato nella sua celebre pole-

mica con Bastiat (Intérét et principale 1850) senza avvedersi

che i suoi boni, affatto inetti a procacciare il credito gratuito,

se erano emessi scontando titoli di persone solvibili, si con-

vertivano in carta moneta della pessima specie, se rilasciati in

gran numero e senza le necessarie guarentigie. Trovasi (come

già nei sansominiani e negli scrittori inglesi sopra citati),

benché con altre parole, anche nelle Contraddizioni di Prou-

dhon la teoria del maggior valore prodotto dall'operaio a be-

neficio dell'imprenditore, che sarebbe il punto di partenza

del così detto socialismo scientifico, fondato secondo alcuni da

Rodbertus (Wagner, Rodolfo Meyer, Adler, ecc.) e secondo

altri da Marx (Engels) che se ne disputano a torto la pa-

ternità.

Molto piìi ingegnoso ed originale è in Proudhon il ten-

tativo, esso pure ineffettuabile, di conciliare Yantinomia tra

la libertà e V eguaglianza , mediante 1' anarchia che, a suo

avviso, non ò il disordine, ma la vera libertà (eguaglianza

di condizioni), violata da qualsiasi specie di governo e vio-

lata inutilmente, perchè la giustizia, al pari delle verità scien-

tifiche, non ha d' uopo della sanzione della forza. Nemico

della proprietà privata (exploitation du faille par le fort), la

vorrebbe surrogare non già colla proprietà comune (exploi-

tation du fort par le fcable) ma colla possessioni (non ben

definita) degli strumenti della produzione e col garantire

all'operaio il prodotto integrale del lavoro, conservando l'e-

conomia individuale, la concorrenza e persino V eredità
,
per

quanto ridotta a ben lievi proporzioni. La miglior critica

dell' nlojii<i di Proudhon
,
fondata nel più sfrenato indivi-

dualismo, si riscontra nelle interpretazioni ben diverse del-
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V anarchia, date dai nihUisti russi (Bakunin, Ivrapotkine) e

dai socialisti rivoluzionari, come il Eeclus, il Most ed altri

parecchi , ed anche nel fatto che lo stesso Prondhon la

surrogò più tardi col federalismo.

P. J. Proudhon, Oeuvres compUtes. Paris 1873-86. Trenta-

sette volumi. — Correspondance (1832-65). Paris 1874-75.

Quattordici volumi.

Cfr. Fr. Hack, P. J. Proudhon (Xella Zeitschr. fiir die ges.

Staatstciss. 27. r Jakrg., 1871, pag. 363-386). — A. Saint-

Beuve, P. J. Proudhon, sa vie et sa correspondance, 1875.

— St. Ganz zu Putlitz, P. J. Proudhon. Berlin 1881. —
G. Adler, Articolo Anarchismus, in Conrad e Lexis

,

Handworterìmch der Staatswissenschaften. Yol. I. Jena

1889, pag. 252-270. — K. Diehl, P. J. Proudhon. Seine

Lehre und sein Leben. Jena 1888-1890. — A. lEùlber-

ger, Studien ilber Proudhon, 1891.

Luigi Blanc (1813-1882), giornalista radicale, discepolo

del comunista Buonarotti , valente storico e mediocrissimo

economista, pubblicò nella Revue du progrès (1839), il primo

abbozzo della sua famosa Organisation du tra rad (1841), au-

mentata di quattro capitoli nella nona edizione (1850). Il

Ulano è un socialista autoritario, che accoglie, riconoscendo

il droit di' r'if,-f, alcune teorie dei comunisti, senza staccarsi

dal socialismo per gruppi, e propugnando anche, quale Pre-

ndente della Commissione del Luxembourg, il diritto al la-

-, da lui difeso contro Thiers (/>' sociedisme. I>r<>ii att

ut, 1-
.

Pi che la concorrenza genera il monopolio e la mi-

[ve nelT'anarchia , invoca l'iniziativa dello Stato
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per organizzare il lavoro, in base ai principii della solida-

rietà e della fratellanza. Senza ledere la proprietà privata,

lo Stato dovrebbe , mediante i potenti suoi mezzi , creare

degli atéliers sociaux, che surrogherebbero a poco a poco

le imprese ordinarie
;

governati da principio da pubblici

funzionari, verrebbero poscia ceduti ad associazioni d'operai,

costituenti una federazione dipendente da un' autorità cen-

trale. A tali sodalizii , diretti anche a scopo di mutua as-

sicurazione, lo Stato anticiperebbe il capitale occorrente per

l'impianto, prescrivendone il graduale ammortimento, e ri-

servandosi ampia facoltà circa l' impiego dei profitti. Gli

anzidetti opifìci sarebbero accessibili anche a capitalisti, che

riceverebbero un interesse fisso, oltre la retribuzione per il

lavoro comune , la quale dovrebbe essere proporzionale ai

bisogni rispettivi, compatibilmente coi mezzi disponibili, per-

chè in ciò appunto consiste Xequità. A parere del Blanc un

tale sistema non si scosterebbe gran fatto dal riparto degli

utili determinato dalla entità delle prestazioni, essendo pre-

sumibile che gli operai più intelligenti ed attivi abbiano

bisogni maggiori e più raffinati !

L. Blanc, Questions aVaujourd'Imi et de demain. Yol. IY e V.

Paris 1873-84.

Cfr. Oh. Robin, L. Blanc, sa vie et ses oeuvres, 1851. —
Hipp. Castille, L. Blanc

f
1858.

Ferdinando Lassalle (1825-1864), non ostante l'ingegno

potente, la profonda cultura filosofica e giuridica e una co-

gnizione più che sufficiente dell'economia politica, non tiene

tra i socialisti teorici un posto corrispondente a quello che

occupa nella storia del socialismo militante. Aristocratico
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per natura, demagogo per ambizione , e scaltrissimo cono-

scitore delle passioni popolari, il Lassalle, altrettanto per-

plesso ed esagerato nelle aspirazioni definitive
,

quanto

temperato e preciso, per cauto opportunismo, nelle forinole

esprimenti le richieste del momento, ed oltre a ciò scrit-

tore brillante ed oratore facondo, ornato di simpatiche

qualità personali, possedeva le virtù ed i vizii indispen-

sabili per creare e dirigere una formidabile agitazione

rivoluzionaria. Xel riguardo teorico le sue dottrine non

hanno alcune originalità, perchè egli fa proprie le premesse

di Rodbertus e di Marx e riproduce, con variazioni incon-

cludenti, le proposte di Blanc. Per emancipare gli operai

tedeschi dalla ferrea legge dei salari (attribuita a Ricardo)

e per garantire loro il prodotto integrale del lavoro, usur-

pato dall''imprenditore capitalista, Lassalle consiglia agli operai

di costituire un saldo partito, il quale, dopo di aver con-

quistata col suffragio universale diretto una forte prepon-

deranza politica
,
faccia decretare dal Governo il prestito

gratuito d'un centinaio di milioni di talleri, a beneficio di

numerose società cooperative di operai , costituenti una fe-

derazione, le quali , in possesso degli strumenti di produ-

zione, sostituiranno gradatamente le imprese attuali. Ciò

che vi ha di caratteristico negli scritti del Lassalle ò la

guerra spietata contro lo Schulze-Dclitzsch, deputato pro-

gressista ,
benemerito creatore e sapiente organizzatore

di molteplici istituti di previdenza e di coopcrazione , fon-

dati sui prìncipi] della <tiit<>it<>mi<i e della mutualità, Las-

salle lo combatte '-"n polemica ingiuriosa v triviale, valen-

dosi della sua erudizione e 'li ima dialettica, che se non

-limono, come egli suporlmmmit e asserisce, tutta la

!,!<, decimonono, sono tuttavia molto superiori
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ai mezzi intellettuali di cui poteva disporre il suo avver-

sario.

Ferd. Lassalie, System der erworbenen Bechte, 1861. - 2.a ediz.,

1880. — Offenes Antwortschreiben
y
etc, 1863. — Die

imlircete Stein-r und die Lage der arbeitenden Classai,

1863. — llcrr Bastieit-Schuhe von Delitzsch, der okono-

mische Julian
}

oder Kapital und Arbeit
}
1864.

Cfr. E. von Plener, Ferdinand Lassalle. Leipzig 1884. —
W. JL Dawson, Gennari socialism and Ferd. Lasscdle.

London 1888. - 2.» ediz., 1891.

§ 3.

Il collettivismo.

Chiamatisi , con vocabolo molto adoperato dai francesi,

collettiridi quei socialisti teorici, che, pur patrocinando la

proprietà pubblica degli strumenti di produzione e l'ordina-

mento collettivo del lavoro, ammettono la proprietà privata

degli oggetti di consumo e ne consentono persino la trasmis-

sione ereditaria. Se non che il collettivismo integrale (indu-

striale) non devesi confondere con quello puramente parziale

(territoriale).

E. Jàger, Der moderne Sozialismus. Berlin 1873.

A. E, IV. Schàffle, Die Quintessenz des Socialismus, 1875

(tradotto in francese ed italiano). - 13.a ediz., 1891.

I*. Leroy-Beaulieu, Le collectivisme
f
examen critique du nou-

ialisme. - 2. :l ediz., 1885.
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M. Block, Le socialisme moderne, 1891.

J. Bourdeau, Le socialisme allentano
1

et le nihilisme russe,

1892.

Il collettivismo territoriale che ha (nel Paine e meglio

nelF Ogilvie) precursori nel secolo scorso, trova , oltre allo

Stuart Mill ed al George, dei quali si è già parlato, non

pochi aderenti, anche negli economisti e persino in taluni

della scuola classica (Giacomo Alili) ed in altri che (come

il Walras) hanno ben poca simpatia per il socialismo. Pre-

domina in tali scrittori l'idea più o meno accentuata, che

non militano per la proprietà privata del terreno tutte le

ragioni economico-giuridiche che si fanno valere a favore di

quella del capitale molile. Alcuni reclamano soltanto la pro-

prietà comune del terreno coltivato (Samter)
; altri la vo-

gliono estesa agli edifìci d' ogni genere
; altri , infine , opi-

nano che alla proprietà comune si associ la coltivazione

effettuata per conto dello Stato , a differenza di coloro , e

sono in minor numero , che vorrebbero combinare la pro-

prietà comune coWesercizio individuale (Wallace), affittando

le terre, in grandi o piccoli lotti, ai maggiori offerenti.

Altre discrepanze d'opinione, e queste ancora più impor-

tanti, riguardano i modi dell'incameramento, propugnando

alenili una confisca ed altri un' espropriazione verso inden-

ti* dell'intero fondo, sia di tutto il reddito, sia della

eola rendita futura (unearned increment).

W. OgiWie, .in essay on the righi of property in land, 1782.

- Ristampato (col titolo Birtright in land) da C. Mac

Donnei. London 1891.

I [erberi Spencer, Social statics, l 851

.
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Ad. Samter, Das Eigentlium in seiner socialen Bedeutung

,

1878.

A. Russel Wallace, Land nationaUsation , ite necessiti/ and

its aims, 1882.

Fliirscheim, Ber einzige Rettungsiceg , 1891.

IEertzka, Die Gesetze der socialen EntwicMung, 1886.

W. H. Dawson, The unearnecl incrementi 1890.

Il collettivismo integrale è la forma di socialismo ora pre-

dominante, rappresentata in ispecie da Winkelblech e Rod-

bertus (affatto estranei ad ogni agitazione di partito) e da

Marx. Carlo Giorgio "Winkelblech (1810-1865), professore

di chimica e tecnologo, pubblicò col pseudonimo di Mario,

lasciandola incompiuta, una dotta opera storico-critica sulle

istituzioni e sulle teorie economiche, che doveva compren-

dere anche un elaborato piano di riforma dell' odierno si-

stema sociale, contrario, a creder suo, tanto ai principii del

diritto, quanto agli interessi ben intesi delle classi produt-

tive. Benché citato dal Rau e dal Roscher, il libro del

Winkelblech non esercitò alcuna influenza sui contempo-

ranei finche l' apologia, alquanto esagerata, che ne fece lo

ScnatHe nel 1870 diede occasione ad una ristampa che ri-

chiamò su quell' opera 1' attenzione di qualche specialista.

Secondo le idee dell'autore, al dominio della forza (mono-

polismo) anteriore alla rivoluzione francese succedette il libe-

ralismo, ora dominante, osteggiato dal comunismo, sistemi

opposti ed eccessivi ch'egli vorrebbe conciliare. Il liberalismo,

infatuato del concetto meramente negativo della concorrenza

illimitata, è un sistema atomistico che, distrutti gli antichi

privilegi, partorì la plutocrazia, cioè il monopolio dei grandi

capitali, esiziale non meno ai piccoli imprenditori che agli
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operai salariati. Alla sua volta il comunismo , idolatrando una

malintesa eguaglianza di fatto, è un sistema meccanico che.

colla distribuzione dei prodotti in ragione dei bisogni, con-

duce al peggiore dei monopolii, quello dell'indolenza. L'u-

nica combinazione razionale della vera libertà colla vera

eguaglianza si riscontra nel sistema che 1' autore chiama

federale fall' infuori d'ogni interpretazione politica della pa-

rola) e che si risolve nel collettivismo assoluto, messo in atto

da società operaie, organizzate dallo Stato, nelle quali, pre-

via la detrazione di un minimo necessario per garantire a

tutti T esistenza, il prodotto del lavoro comune si divide in

ragione delle singole prestazioni. Degna di nota nella teoria

del Winkelblech è la retta intelligenza delle difficoltà che

tutte le specie di socialismo incontrano neh" insufficienza della

produzione, nell'eccesso del consumo e nello stimolo &\Vau-

mento indefinito della popolazione, ma in pari tempo l'erro-

nea fiducia nei rimedi da lui proposti, consistenti nell'oo-

bligo universale del lavoro e nelle leggi restrittive del lusso

e dei matrimoni.

K. Mario, Untersuchungen uber die Organisation der Arbeit

oder System der Wéttokonomie. Kassel 1848-54. - 2.a edi-

zione. Tiibingen 1884-85. Quattro volumi.

Frainteso dal Dùhring e dall'Eisenhart, combattuto dal-

l'IIeld. non abbastanza valutato dal Roscher, levato a ciclo

da Rodolfo Meyer (e da altri <-<>n<trr<il<,ri sodali) e sopra-

tutto dal Wagner (e da altri socialisti di Statò)
:
Carlo Rod-

bertnfl (1805-1875) detto Jagetzow, dal nome d'un suo fondo,

per un paio d'anni deputato e per pochi giorni ministro, tu

un socialista politicamente conservatore che, non ostante i
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pressanti eccitamenti di Lassalle, si mantenne affatto estra-

neo alle agitazioni della democrazìa sociale tedesca. In una

serie di monografie, notevoli per la coscienza delle ricerche

ingegnose ed erudite, riguardanti in ispecie le istituzioni

economiche di Roma, ma pur troppo difettose per infeli-

cità di esposizione, il Rodbertus delineò, a più riprese,

una filosofa della storia economica
7
deducendone un piano

di riforme sociali, già adombrato, nei tratti fondamen-

tali , in uno scritto (Die Forderungen der arbeitenden

Klasse) diligentemente analizzato dal Dietzel , il quale

rimonta al 1837. E difficile oltremodo raccappezzarsi nel

labirinto delle proposte di Rodbertus
,
perchè egli non

tiene ben distinte quelle che sono proprie del collettivismo

assoluto, che è per lui un ideale da non potersi effettuare

che dopo cinque o sei secoli
,
dalle altre che potrebbero

venire accolte ed applicate gradatamente con, provvedi-

menti iniziati anche subito. Tra le riforme vag-he <rsiate

da Rodbertus bisogna distinguere le 'parziali concernenti

il credito fondiario, che egli vorrebbe mutare di pianta,

sostituendo la corresponsione di una rendita perpetua al-

l'obbligo di rimborsare il capitale, dalle altre più generali

riflettenti l'organismo della produzione e la condizione della

classe operaia. Nemico acerrimo dell''individualismo ed ispi-

rato alla teoria organica dello Stato di Hegel e di Schel-

ling
,

il Rodbertus affida all' autorità pubblica il compito

delle riforme economiche, che egli vuole conformi all'in-

teresse collettivo
,
giacché per lui l' individuo non è che

un organo del gran corpo sociale. La transizione leale ad un

sistema che faccia cessare l'azione inesorabile della legge

economica per la quale, data la libera concorrenza, la quota

proporzionale di prodotto distribuita agli operai, diminuisce
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a mano a mano che il miglior impiego del loro lavoro ne

aumenta la efficacia
,

si raggiungerebbe mediante l' inter-

vento dello Stato , il quale dovrebbe stabilire prò rata del

prodotto totale dell' industria , la parte da assegnarsi ai

lavoratori e dovrebbe inoltre fissare la durata della gior-

nata normale di lavoro nelle singole industrie, e la quan-

tità normale di prodotto che corrisponde alle singole gior-

nate, compilando su questa base una tariffa, continuamente

variabile, del prezzo delle merci e dei servigi produttivi, sur-

rogando, a poco a poco, la moneta metallica con assegni

esprimenti giornate di lavoro, ed emessi in via di prestito

agli imprenditori, che con essi pagherebbero i loro operai

,

abilitati a ritirare da appositi magazzini governativi la quan-

tità di prodotti loro occorrenti, in ragione del lavoro utile

da essi compiuto.

Per tal modo Rodbertus, non ostante il grande apparato

della sua filosofia e della sua erudizione, partendo dall'ipo-

tesi d'una legge di decremento progressivo del salario propor-

zionale, non meno erronea di quella del suo aumento fatale,

sostenuta da Carey e da Bastiat, conclude con proposte

molto analoghe ma più complicate di quelle di Owen e di

Proudhon, che si risolvono in un sistema tirannico ed inef-

ficace di tassazione ufficiale dei prezzi e delle mercedi, che

produrrebbe effetti non dissimili da quelli ottenuti cogli

assegnati e col maximum della rivoluzione francese. Di

fronte a tali risultati sembra eccessivo l' entusiasmo del

Wagner che proclamò Rodbertus il Ricardo del socialismo:

Rodbertus, Zur Erkenntniss unserer staatswirthschaftlichen

Zustande. 1." Beft. Neubrandenburg 1844. Sor/,,/,

Briefi an v. Kirchmann, I-I li. Berlin 1850-51. - La
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seconda e terza lettera ristampata col titolo: Znr Be-

leuchtung der socialen Frage, 1875. — Zur Erhlàrung

ami Abhiilfe der heutigen Kreditnoth des Grundbesitzes.

Jena 1808-69. - 2.a ediz., 1876. — Der normale Ar-

beitstag (Estratto dalla Berliner Berne). Berlin 1871.

- Ristampato nella Zeitschrift fiir die ges. Staatswiss.,

34 Jalirg. 1878, pag. 322-367. — Briefe and social-

jwlitische Aùfsdtse. Berlin 1882. — Das Kapital. Vierter

sociale Brief an v. Kirchmann, 1884.

Cfr. Ad. ^Wagner, Einiges von und iiber Bodbertus (Nella

Zeitschr. f. die ges. Staatswiss., 1878, pag. 119-236). —
Th. Kozak, Bodbertus Jagetzow's socialpardiscite Ansichten.

Jena 1882. — Gr. Adler, Bodbertus der Bergrunder des

ivissenscìtaftlicìtcìi Sozialismus. Leipzig 1884. — A. Hen-

ger, Das Bechi auf den vollen Arbeitsertrag. Edizione

del 1886, pag. 79-96. — li. Dietzel, Karl Bodbertus

Parte I e IL Jena 1886-88. - W. IL Dawson, Ger-

mini socialism, etc. London 1891, pag. 61-90.

Carlo Marx
,
nato a Treviri nel 1818, esule a Parigi,

indi a Bruxelles e finalmente per moltissimi anni a Lon-

dra, dove morì nel 1883, riunì in grado cospicuo le doti

dello scienziato e quelle del settario.

Fornito di potente ingegno, conoscitore profondo dcll'an-

fcica letteratura economica e in particolare dell'inglese, ar-

mato di una dialettica sottile e spesso sofistica, ed usando

uno stile sempre oscuro e talvolta inintelligibile, egli so-

leva svolgere i problemi astrusi della scienza pura, cor-

redandoli di citazioni di testi, abilmente desunti da docu-

menti ufficiali, dio costituiscono per i ciechi suoi aderenti

le prove irrefragabili delle sue arbitrarie costruzioni storiche
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e delle sue affermazioni dottrinali. Messa da parte ogni idea

religiosa ed ogni considerazione giuridica, il Marx yuoI di-

mostrare che 1' evoluzione economica conduce inevitabilmente

al collettivismo, senz'uopo perciò di quei mezzi rivoluzionari

per i quali egli si adoperava con tanta energia, come agi-

tatore delle masse. Per tacere di alcuni scritti minori, le

idee economiche del Marx (attinte in parte dai socialisti

inglesi già riferiti ed in parte dal Proudhon) trovansi già

adombrate in un' acrimoniosa polemica collo stesso Prou-

dhon (1847} e furono più largamente svolte nella sua opera

maggiore , della quale aveva già pubblicato, in forma al-

quanto diversa e coli' aggiunta di copiose note bibliografi-

che, i primi capitoli nel 1859.

K. Marx, Misere de la philosopìiie. Béponse à la Philosopìi'n

de la misere de Mr. Proudhon. Bruxelles 1847. (Tra-

duzione tedesca di Bernstein e Kautsky, 1885). —

•

Zur Kritik der Politischen Oekonomie. Erstes Heft. Ber-

lin 1859. — Dos Kapital. l. r Band. Produciionsproce**

des Kopitals. Hamburg 1867 (4.
a ediz., di F. Engels,

1890). - 2/ Band. Circulationsprofess des Kapitals, 1885.

Cfr. Gk Gto8S, Karl Marx. Leipzig 1885. — G. Adler, Die

Grundlagen der Ka.rl Marx'schen Kritik der bestehenden

Volkswirihschaft. Tiibingen 1887. — C. A. Veri-i jn-

Stuart, Ricardo en Marx, 1890. (Un buon sunto della

dottrina 'li Mara trovasi nel libro uià citato del Ca-

threin, Der Socialismm. 5.a ediz., L892, pag. 12-29).

A fondamento del sistema oli Marx deve porsi la filo-

sofia materialistica e puramente economica della storia, colla

quale i i qualunque rivolgimento i><>liii<<> riferendolo
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allo incessanti mutazioni nei processi della produzione e

della circolazione, dalle quali, alla loro volta, dipendono

trasformazioni corrispondenti nei sistemi di distribuzione

della ricchezza. Per conoscere la legge cV eroiazione della

produzione e dello spaccio bisogna risalire alla teorica del

valore e rispettivamente a quella del maggior valore (Mehr-

rth) clic rivela il processo di formazione ed accumulazione

del capitale.

La teoria del valore di Marx (combattuta in vario modo

dallo Strassburgcr, dal Knies, dal Bohm-Bawerk , dal-

l'Adler, ecc.; che è, come ha dimostrato il Yerrijn-Stuart,

ben diversa da quella di Ricardo, discende dalla proposi-

zione di Smith che causa unica, anzi misura, del valore di

ogni prodotto è la quantità di lavoro necessario per otti -

nerlo, e perciò, al dire di Marx, il lavoro è la sostanza

che forma il valore incorporandosi in certo modo nel pro-

dotto. Ora T imprenditore capitalista comperando dall'ope-

raio privo di strumenti, non già il prodotto ma la forza del

suo lavoro (Arbeitskraft), si trova nella possibilità d'ottenere

prestazioni superiori a quelle necessarie per produrre gli

oggetti indispensabili alla vita dell'operaio, e per tal modo

si procaccia un profitto e compie una Plusmacherei impos-

sibile negli scambi ordinari, che hanno per base la diversità

di specie e 1' identità di valore dei prodotti permutati. 11

maggior valore intascato dall'imprenditore costituisce il ca-

pitale, che gli fornisce il mezzo di nuove accumulazioni, le

quali, mediante la concorrenza degl'imprenditori, conducono

a concentrare la produzione in un numero rapidamente de-

cente di grandi opifici che, giovandosi della divisione del

lavori, e delle mucch ine
}
generano il proletariato, l'aumento

«Iella misi-rio e la formazione di un' armata di riserva di
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operai disoccupati, che deprime sempre più il salario degli

altri e contribuisce a rendere inevitabili le crisi che afflig-

gono periodicamente 1' industria. Se non che il progresso

della produzione capitalistica ha in se stesso il germe della

sua distruzione. Arriverà necessariamente il momento nel

quale la massa degli operai, formalmente liberi ma in realtà

oppressi dalla miseria, spezzeranno le loro catene ed espro-

prieranno alla loro volta gli espropriatoli. D'allora in avanti

la produzione si compirà mediante la cooperazione dei lavo-

ratori
, costituenti uno stato organizzato democraticamente

7

ed il prodotto sarà in parte convertito in capitale ed in

parte distribuito agli operai, come una proprietà di cui po-

tranno liberamente disporre. Nel periodo immediatamente

successivo alla rivoluzione che emanciperà il lavoro dalla

tirannia del capitale, il riparto dei prodotti si farà in propor-

zione alle prestazioni individuali, valutate giusta la durata del

lavoro necessario per compiere le singole unità di prodotto.

Rimane quindi, in via transitoria, non ostante l'abolizione

d'ogni differenza di classe, una distribuzione diseguale dei

beni. In un periodo ulteriore e definitivo, cessata, per la

eguaglianza del lavoro diventato una necessità e non un do-

lore, ogni differenza tra lavoro mentale e lavoro musculare,

si potrà invece effettuare la distribuzione dei prodotti con-

forme alla giustizia assoluta, la quale richiede il lavoro

determinato dalla capacità e il <j<><luit<ii1<> proporzionale ai

bisogni.

Come rivoluzionario il Marx era ben diverso dal Lassalle.

Freddo, cinico. Inaccessibile al sentimento dell'amor /><(-

trio, pieno di sprezzo pei- i correligionari e pei' e;li stossi

-noi collaboratori, egli esordì l;i sua carriera redigendo fon

Federico Engels il famoso Programma del parlilo comuni

I
I. allo Studio dell' Eron. Politi (3.

- ediz.).
•')''
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Fondò poscia nel 1864 VAssociazione intemazionale degli operai,

della quale fu per molto tempo l'anima, e che sopravvisse, di

fatto se non di nome, alla scissione provocata nel 1872 dal

// i li /lista anarchico Bakunin. Pigliato più tardi il nome di

Democrazia sociale, questa potente associazione, soverchiando

le idee relativamente più temperate dei fautori di Lassalle,

proclamò, nel Congresso di Gotha (1875) ed ancora più

esplicitamente in quello di Erfurth (1891), le teorie del col-

li ftivismo assoluto, che sono ora le più generalmente accet-

tate in Germania (Engels, Liebknecht, Bebel), nel Belgio

(De Paepe), nei Paesi Bassi (Nieuwenhuis) , nella Francia

(Malon), in Inghilterra ed in America (Hyndman e Gron-

lund).

Fr. Engels, Die Entwickelung des Sozialismus von der Utopie

zur Wissenschaft, 1883 (3.a ediz.).

Liebknecht, Was die Sozialdemokraten sind und sein wollen,

1891.

A. Bebel, Unsere Ziele, 1875 (5.
a ediz.).— Die Frau, etc,

1891 (10.* ediz.).

H. M. Hyndman , The historical basis of socialism in En-

gland, 1883.

Gronlund, The cooperative commonwealth, 1891.

I). Malon, Le socialisme integrai, 1891.

Mancano in Italia, malgrado le agitazioni di un partito

attivo anche nella stampa periodica, campioni veramente

competenti del socialismo teorico. Quelli che vorrebbero essere

tali sono lctt< rati e giornalisti, che tengono conferenze, tra-

ducono (dal francese) opuscoli ed articoli di socialisti tede-

schi, ed alternano i fieri colpi ai rappresentanti del potere
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costituito , collo scambio ingenuamente cortese di diplomi

di celebrità ad amici personali, che militano nelle file del

radicalismo politico, od in quelle, ancora più eterogenee,

degli economisti del passato e dei criminalisti dell'avvenire.

Merita invece molta lode il Nitti, che ha iniziata, con un

volume erudito e interessante, una critica minuta delle varie

forme di socialismo.

Frane. S. ]S"itti, Il socialismo cattolico. 2.a ediz. Torino 1891.

Tedasi A. Bertolini , Cenno sul socialismo contemporaneo in

Italia. Firenze 1889.

FINE.
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